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

Struttura e contenuto del Bilancio
Il bilancio, che rappresenta l’intera rendicontazione della Fondazione, è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) ed attenendosi al rispetto, nella forma e nella sostanza, dei
principi di chiarezza, trasparenza e precisione onde poter fornire, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente. Il documento ha recepito, in materia di bilancio e scritture
contabili, quanto particolarmente disposto dal D.lgs. 17 maggio 1999, n.153, applicando le norme civilistiche espressamente in esso richiamate.
Lo stesso decreto – art. 9, comma 5 – prevede che il documento contabile in questione sia redatto seguendo le disposizioni operative impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Organo di Vigilanza delle
Fondazioni di origine bancaria, con apposito regolamento che ha lo scopo di assicurare la conformità dei bilanci delle Fondazioni bancarie al nuovo regolamento previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.
Tale normativa, peraltro, non è stata ancora predisposta, con la conseguenza che anche il Bilancio Consuntivo del 2011 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 26 marzo 2012 n. 24703 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.
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 2011, 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 2011, di cui la presente “Nota” costituisce parte integrante ai sensi del primo comma dell’art. 2423 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze di scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto – come detto – in conformità agli appositi articoli del Codice Civile, secondo principi di redazione e criteri di valutazione conformi alle disposizioni.
Facendo riferimento ai principi e criteri contabili in vigore – basati in prospettiva della continuazione dell’attività – gli stessi sono stati applicati nel rispetto primario del principio di prudenza e del principio della
competenza.

Le valutazioni delle voci del presente Bilancio di Esercizio sono tutte conformi al disposto dell’art. 2426 del Codice Civile e non si discostano da quelle osservate per la redazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Nel Conto Economico, per come nei precedenti esercizi:
- I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva sono riportati al lordo delle imposte.
- I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale sono incassati.
- Il risultato della gestione patrimoniale individuale, al lordo delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce “risultato delle gestioni patrimoniali individuali”.
Lievi modifiche rispetto agli esercizi precedenti, sono state operate, anche, in base a quanto contenuto al riguardo nello “schema di regolamento di bilancio per le fondazioni bancarie”, in corso di emanazione dall’Autorità
competente.
In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
Disponibilità liquide
Sono contabilizzate al valore nominale.
Crediti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di presunto realizzo al termine dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola posizione e non ha reso necessaria alcuna
rettifica di valore.
Debiti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di estinzione al termine dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola posizione e non ha reso necessaria alcuna rettifica di
valore.
I debiti comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio imputati al conto economico ma non ancora da liquidare al 31 dicembre.
Immobilizzazioni materiali
 Gli immobili risultano iscritti al costo di acquisto e relativi oneri accessori.
I costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio sono stati imputati direttamente al conto economico.
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati interventi straordinari i cui costi sono stati portati ad incremento del valore dell’immobile strumentale di proprietà.
L’ammortamento è stato determinato con l’applicazione dell’aliquota dell’1,5%, come già effettuato con sistematicità ed in ogni esercizio. Va evidenziata la inesistenza di “rivalutazioni obbligatorie” o “facoltative”


Mobili, impianti, macchine di ufficio e arredi sono iscritti al costo di acquisto.
L’ammortamento è stato determinato con l’applicazione di aliquote diverse in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica.

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 lordo delle imposte sostitutive;
 nella nota integrativa con il dettaglio dei dati forniti dal gestore con la rendicontazione a fine esercizio.
Per gli altri strumenti finanziari non immobilizzati (fondi comuni mobiliari e sicav) la valutazione è stata operata ai valori di realizzazione desumibili dell’andamento del mercato al 31 dicembre.
Ratei e risconti
Risultano determinati in base al principio della effettiva competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi. Sono iscritti in bilancio al valore nominale.
Interessi e proventi
Sono stati iscritti in base alla competenza economica – temporale. Sono esposti nel conto economico del presente bilancio al lordo della ritenuta fiscale a titolo d’imposta o d’acconto operata dal sostituto d’imposta,
nonché al lordo 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.
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 alcune immobilizzazioni finanziarie, trovano allocazione, rispettivamente, nella
voce “oneri 5 – sub d)” e nella voce “6 – proventi straordinari” del conto economico.
Il fondo per rischi e oneri accoglie, nel rispetto dei principi di competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile.
L’accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente rappresenta l’effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti alla data del 31.12.07, 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 2010), 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 26/03/2012 emanato tenendo conto delle esigenze
sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità dell’attività istituzionale.
Non sono presenti nell’esercizio – perché non necessarie – rettifiche per “disinquinamento fiscale” delle poste contabili derivanti da esercizi precedenti.
Aspetti di natura fiscale
IRES – Imposta sul Reddito delle Società
Il nuovo sistema tributario (legge delega per la riforma fiscale) assoggetta le Fondazioni all’applicazione dell’IRE (Imposta Reddito Persone Fisiche), ma, temporaneamente, sono assoggettate all’IRES (Imposta sul Reddito
delle Società) che ha sostituito l’IRPEG (Imposta Reddito Persone Giuridiche).
Per quanto di interesse per la Fondazione, tenuto conto della tipologia dei redditi percepiti, la riforma ha previsto:
- l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi incassati;
- l’imputabilità dei dividendi percepiti nella misura del 5%;
- 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%;
- la conferma dei criteri di determinazione della base imponibile dei redditi fondiari (fabbricati).
Con riferimento all’aliquota IRES da applicare ai redditi delle Fondazioni, venuta meno l’agevolazione fiscale concernente la riduzione del 50% dell’aliquota, risulta applicabile un’aliquota nella misura ordinaria.
IRAP – Imposta Regionale sulle attività Produttive
La Fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive previste dal D.Lgs n. 446/97.
Il regime applicabile agli enti non commerciali privati prevede la determinazione dell’imposta applicando alla base imponibile, ricavata con il metodo “retributivo”, l’aliquota base.

Stato Patrimoniale e Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio

precedente.

La presente Nota Integrativa costituisce – come detto – parte integrante del Bilancio di Esercizio e le informazioni quantitative ivi contenute corrispondono alle risultanze delle scritture contabili della Fondazione.
Con l’approvazione da parte del Consiglio Generale di quanto proposto circa la destinazione dell’avanzo dell’esercizio 2011, il Patrimonio netto dell’Ente (fondo di dotazione e riserve) raggiunge la seguente consistenza:
Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria
Riserva per l’integrità del Patrimonio
Riserva da Plusvalenza
Disavanzo portato a nuovo
Patrimonio netto

69.773.327
3.400.177
2.245.139
1.814.138
- 1.696.618
75.536.163

Con un aumento di € 185.292 rispetto al 31 dicembre 2010.
Cosenza, 26 marzo 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE

Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo

77.592.028,33
845.418,66

Voce 1 - Immobilizzazioni materiali
a) Beni immobili

840.872,78

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

Saldo al 31.12.2010
Costi incrementativi esercizio 2011
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2011

855.659,10
0
14.786,32
840.872,78

Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico dell’immobile
Unità cedute nell’esercizio 2006
Costi incrementativi esercizio 2007
Fondo ammortamento immobile
Residuo costo da ammortizzare

3.151.019,95
- 2.363.264,95
198.000,00
- 144.882,22
840.872,78

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

4.545,88

Il valore è riferito a mobili, macchine d’ufficio e arredi, strumentali per l’attività dell’Ente.
Saldo al 31.12.2010
+ acquisti nell’esercizio
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2011

6.194,50
0,00
1.648,62
4.545,88

Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico mobili, macchine ed arredi
Cessioni esercizi precedenti
+ acquisti nell’esercizio
Fondo ammortamento
Residuo costo da ammortizzare

207.625,19
- 44.663,85
0,00
- 158. 415,46
4.545,88

Voce 2 - Immobilizzazioni finanziarie

46.789.382,38

Le immobilizzazioni finanziarie in bilancio sono riferite a:

(cfr. Allegato D)
a) Partecipazioni in società strumentali di controllo

5.153.291,38

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

50.000,00
1.300.000,00

50.000,00
100.000,00
1.550.000,00
500.000,00
1.500.000,00
5.050.000,00

Il bilancio sociale 2010 ha presentato una perdita di € 85.252,07 dovuta alla gestione caratteristica della società stessa, in mancanza di ritorni economici.
Detta perdita è stata eliminata nel corso del 2011 mediante deliberata di apposito contributo di pari importo erogato alla società Ce.P.Cu.D e ricompreso nelle erogazioni deliberate nell’esercizio, di pertinenza del settore
“Arte, Attività culturale”.
 Partecipazione del 50,63% detenuta nel consorzio SDIPA – Scuola di Direzione per le Imprese e la Pubblica Amministrazione .
Fondo Consortile al 31 dicembre 2010: euro 204.001
La partecipazione è stata valutata al costo di acquisto di Euro 103. 291,38.
Nessuna rettifica e nessun ripristino sono stati effettuati nel corso dell’esercizio sul valore della partecipazione.
Non si è rilevata nessuna movimentazione rispetto al valore risultante al 31 dicembre 2009.
Il conto economico, relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, presenta un utile di euro 38,00 riportato a nuovo.
La Fondazione detiene il controllo del Consorzio ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo n. 153 del 17.5.1999 in virtù dell’accordo stipulato con la Camera di Commercio di Cosenza che le consente
di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori.
Movimentazione della voce “Partecipazioni di controllo” in società strumentali
Saldo al 1.1.2011
Per incrementi
Per decrementi
Saldo al 31.12.2011

3.653.291,38
1.500.000,00
00,00
5.153.291,38

b) Altre partecipazioni

1.736.091,00

- Cassa Depositi e Prestiti
N. azioni

1.500.000
Valore Nominale

Cassa Depositi e 350.000.000
Prestiti SpA
di cui Fondazione
150.000
CARICAL

€ 10,00

Capitale Sociale e Quota
Fondazione
3.500.000.000

€ 10,00

0,043%

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.
La volontà dell’Ente di utilizzare durevolmente la partecipazione, ne destina l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie.
Nessuna variazione è avvenuta nella voce nel corso dell’esercizio.
- Fondazione per il Sud

201.091,00

L’importo rileva la quota apportata dalla Fondazione alla dotazione patrimoniale della “Fondazione per il Sud” ed è costituito dalle somme destinate al “Volontariato” per il periodo 2000/2004 e rese, a suo tempo,
indisponibili.
Detto conferimento patrimoniale ha trovato contropartita contabile nella voce “Fondi per l’attività d’Istituto”: d) “Altri Fondi”, in considerazione, anche, della natura “strumentale” della costituita Fondazione, per come
rappresentato dall’Associazione di categoria ACRI.
- Fondazione Amelia Scorza – onlus –

10.000,00

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.
- Fondazione “Giustino Fortunato”

25.000,00

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

39.900.000,00

Sono iscritti in bilancio al costo di acquisto e sono riferiti esclusivamente a titoli obbligazionari di cui è stata deliberata espressamente l’acquisizione e destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’Ente.
Movimentazione (come nell’allegato prospetto E)
Saldo al 1.1.2011
+ acquisti
- vendita
Saldo al 31.12.2011

9.900.000,00
30.000.000,00
0,00
39.900.000,00

Il valore nominale degli stessi titoli obbligazionari è pari a € 40.000.000,00.
Di conseguenza – allo stato – il costo iscritto in bilancio è minore di € 100.000,00, rispetto al valore del futuro rimborso alla scadenza dei titoli.

L’elenco analitico della complessiva voce 2) è riportato nell’allegato prospetto D.

Voce 3 - Strumenti finanziari non immobilizzati

28.609.887,95

a) Strumenti finanziari in gestione patrimoniale
individuale

27.890.463,10

L’importo rappresenta il valore del patrimonio, affidato in gestione individuale a BPU PRAMERICA S.G.R. s.p.a. Milano, alla data del 31 dicembre 2011, per come risulta esposto nel relativo “rendiconto di gestione
al 31.12.2011” del gestore (Allegato prospetto B).
Il minor valore pari a € 96.552,89 rispetto al totale degli importi conferiti, determinato al 31.12.2011 , è stato contabilizzato nel conto economico dell’esercizio ed ha determinato la voce “Risultato delle gestioni
patrimoniali individuali.
b) Strumenti finanziari non quotati

719.424,85

La voce è riferita agli investimenti in fondi comuni mobiliari e sicav, valorizzati, nell’importo, alla data di chiusura dell’esercizio (allegato prospetto C).

Voce 4 - Crediti

109.104,49

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:
Credito verso società strumentale CePACuD s.r.l.
Competenze maturate su giacenza c/c
Totale

106.917,11
2.187,38
109.104,49

Il credito verso Ce.P.A.Cu.D. - società strumentale controllata al 100% - è determinato dal residuo numerario fornito alla società determinate attività da espletare per conto dell’Ente, nonché da un finanziamento
infruttifero di € 220.000,00 deliberato dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 2005 e rinnovato successivamente.
Credito al 1.1.2011
+ incremento per finanziamenti
- utilizzo finanziamento
- Credito rimborsato a Fondazione
Saldo al 31.12.2011

296.587,55
180.000,00
- 149.670,44
- 220.000,00
106.917,11

L’importo rimborsato alla Fondazione riviene dall’incasso, a seguito di chiusura favorevole di un contenzioso, da parte della società Ce.P.A.Cu.D di un credito IVA di pari importo vantato verso il Fisco.

Voce 5 - Disponibilità liquide

839.028,85

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

839.028,85

Voce 6 - Ratei e risconti attivi

399.206,00

Rivenienti da :
- Ratei cedole obbligazioni

399.206,00

Sono iscritti nella voce i proventi rivenienti dalle sole obbligazioni e azioni (immobilizzi finanziari), di competenza dell’esercizio 2011, ma esigibili nel corso dell’esercizio 2012, alla scadenza delle relative cedole.
Movimentazione ratei attivi
Situazione al 1.1.2011
- incasso in corso d’esercizio
+ carico in corso d’esercizio
Saldo al 31.12.2011

130.030,00
130.030,00
399.206,00
399.206,00

Non sono presenti risconti attivi.
Non sono presenti ratei attivi riferiti a dividendi azionari dell’anno 2011 poiché detti dividendi saranno di competenza dell’esercizio 2012 nel corso del quale risulteranno incassati.

Passivo

77.592.028,33

Voce 1 - Patrimonio netto

75.536.163,34

Costituito da:
a) Fondo di dotazione
69.773.327,07
Accoglie il realizzo della cessione della partecipazione azionaria nella società conferitaria più il saldo del “Fondo di integrità patrimoniale” avente natura patrimoniale, trasferito al “Fondo di dotazione” nel bilancio al
31.12.2000.
Il saldo risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.
b) Riserva obbligatoria

3.400.177,77

Riserva obbligatoria, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 153/99 è stata incrementata nella misura del 20 per cento dell’avanzo dell’esercizio al netto dell’importo di 116.000,00, utilizzando in via
prioritaria, a parziale copertura del disavanzo 2008 per come stabilito dal decreto del Direttore Generale del Tesoro n. 24703 del 26/03/2012
Saldo al 31.12.2010
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2011

3.330.885,77
69.292,00
3.400.177,77

c) Riserva per l’integrità del patrimonio

2.245.138,90

Riserva, costituita nell’esercizio 2000 al principale scopo di realizzare una più incisiva azione di tutela del valore del patrimonio.
Nessun accantonamento è stato possibile effettuare atteso il residuo disavanzo in bilancio registratosi nell’esercizio 2008 cfr. Decreto Ministeriale del 26/03/12 n. 24703.
Saldo al 31.12.2010
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2011

2.245.138,90
0,00
2.245.138,90

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).
e) Disavanzo portato a nuovo
- 1.696.618,40
E’ l’importo residuo del disavanzo 2008 (2.972.618,40) non ancora eliminato al 31.12.2011 e, quindi, portato a nuovo.
Il disavanzo è stato ridotto a € 1.696.618,40 utilizzando, a parziale copertura dello stesso, in via prioritaria, il 28,28 per cento dell’avanzo dell’esercizio 2009, il 25,41 per cento dall’avanzo dell’esercizio 2010 e il 25,07
per cento dell’avanzo dell’esercizio 2011.
Le percentuali utilizzate sono state determinate per un più incisivo ammortamento del disavanzo ed a tutela del valore del patrimonio.

Disavanzo esercizio 2008
Meno 28,28 per cento dell’avanzo 2009
Meno 25,41 per cento dell’avanzo 2010
Meno 25,07 per cento dell’avanzo 2010
Disavanzo portato a nuovo

2.972.618,40
1.000.000,00
160.000,00
116.000,00
- 1.696.618,40

Voce 2 - Fondi per l’attività d’Istituto

1.151.414,81

a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

520.368,31

Il fondo, previsto dall’Atto di Indirizzo del 19.04.2001, ha lo scopo di contenere la variabilità delle erogazioni, stabilizzandone il flusso, in un orizzonte temporale pluriennale.
Costituito con la residua disponibilità dell’esercizio 2000, il fondo è stato utilizzato nel corso dell’esercizio a parziale copertura di erogazioni deliberate nel 2011.
Non ha accolto accantonamenti a copertura delle erogazioni deliberate in corso d’esercizio nei settori non rilevanti.
Saldo al 31.12.2010
Variazioni:
- per utilizzi
+ per accantonamento nell’esercizio
Saldo al 31.12.2011

798.503,93
278.135,62
0.00
520.368,31

b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

398.429,61

Il fondo è stato costituito nell’esercizio 2002 al principale scopo di garantire continuità all’attività istituzionale della Fondazione nei settori rilevanti.
Saldo al 31.12.2010
Variazioni:
+ per revoca finanziamenti
+ contributo ricevuto
- per erogazioni dell’esercizio
Saldo al 31.12.2011

618.459,13
209.970,48
70.000,00
500.000,00
398.429,61

L’incremento di € 700.000,00 riviene da un contributo liberale effettuato da Banca Carime spa nei confronti della Fondazione a sostegno dell’attività istituzionale di erogazione.
Il fondo è stato utilizzato a parziale copertura di erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2011.

c) Fondo per la realizzazione del Progetto Sud

31.525,89

Il Fondo è stato costituito nell’ esercizio 2005, a seguito della positiva conclusione dell’accordo fra l’ACRI ed il mondo del volontariato e dei centri di servizio, in attuazione di un protocollo d’intesa ed in ossequio alla
sentenza del TAR del Lazio che ha ritenuto legittima la previsione del punto 9.7 del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001, concernente la modalità di calcolo degli accantonamenti per il volontariato ex art. 15
della legge 266/91.
Pertanto, previa opportuna deliberazione, al fondo sono affluiti nel 2005 gli accantonamenti ex art. 15, già effettuati negli esercizi precedenti e contabilizzati, come “indisponibili”, nel “fondo per il
volontariato”, dal quale sono stati - di conseguenza – contestualmente stornati.
Le disponibilità del fondo sono destinate alla promozione di forme di infrastrutturazione sociale al Sud per risolvere, principalmente, in modo nuovo, il problema del riequilibrio territoriale delle erogazioni
delle Fondazioni nell’attuale situazione fortemente squilibrata tra Nord e Sud.
Movimentazione
Situazione al 1.1.2011
- utilizzo nell’esercizio
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2011

47.105,51
27.505,62
11.926,00
31.525,89

L’importo di € 11.926,00 riviene dall’accantonamento determinato dall’ACRI – ex accordo 23.06.2010 – e contabilizzato nell’esercizio 2010 fra le erogazioni deliberate nel settore “Volontariato, Filantropia e
Beneficenza” – assegnato alla “Fondazione con il Sud” nel corso dell’esercizio 2011 e ricompresso begli utilizzi dell’esercizio.
d) Altri Fondi – Fondazione per il Sud

201.091,00

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

Voce 3 - Fondi per rischi ed oneri

19.778,00

La voce fa riferimento, unicamente, al fondo imposte e tasse la cui movimentazione è la seguente:
Saldo al 31.12.2010
- utilizzo nell’esercizio
+ accantonamento esercizio
Saldo al 31.12.2011

19.778,00
0
0
19.778,00

Nessun utilizzo è avvenuto nel corso dell’esercizio poiché gli acconti delle imposte, versati
tempo per tempo, sono risultati sufficienti rispetto a quanto dovuto per l’anno d’imposta 2010 a seguito della dichiarazione dei redditi presentata nel 2011.
Nessun accantonamento si è ritenuto necessario effettuare poiché il saldo presente nel fondo risulta adeguato a coprire eventuali debiti d’imposta IRES e IRAP per l’esercizio 2011.

Voce 4 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

57.688,03

Il fondo è stato costituito nell’ esercizio 2002 e rappresenta quanto maturato dal personale dipendente, alla data di chiusura dell’esercizio, in base alla normativa vigente.
Saldo al 31.12.2010
- utilizzo
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2011

48.339,95
206,32
9.554,40
57.688,03

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 5 – Erogazioni deliberate

662.516,73

Rappresentano una posizione di debito della Fondazione verso i terzi a seguito di deliberazioni assunte nel corrente esercizio, nonché di deliberazioni assunte in esercizi precedenti, il cui pagamento non abbia ancora
avuto luogo alla data di chiusura dell’esercizio 2011, per come di seguito specificato:

Situazione al 1° gennaio 2011
* Incrementi per erogazioni deliberate

Esercizio 2011

Esercizio 2010

874.445,03

1.332.556,00

1.046.065,25

939.076,30

- 209.970,48

- 201.965,37

- 1.048.023,07

- 1.195.221,90

662.516,73

874.445,03

nell’esercizio:
di cui:

a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari

963.543,25
82.522,00

Decrementi per finanziamenti revocati
Decrementi per somme erogate
di cui:

a carico dell’esercizio 2011

708.010,64

già a carico esercizi precedenti

340.012,43

Situazione al 31/12/2011
(come da prospetto (A) analitico)

*A totale copertura delle delibere assunte, ed in parte erogate nel corso dell’esercizio, sono stati utilizzati, interessando il conto economico, i proventi relativi all’esercizio 2011, rivenienti dagli investimenti in
atto per complessivi € 267.929,63, nonché i fondi per l’attività d’istituto per complessive € 778.135,62
La voce 5), che evidenzia le somme accantonate da utilizzare nel momento delle erogazioni, per le quali sia già stata assunta delibera, è suddivisa nei seguenti settori di intervento:

a) settori rilevanti
- Arte, Cultura e Beni culturali

Esercizio

2011

2010

621.494,73

828.519,03

41.022,00

45.926,00

662.516,73

874.445,03

355.290,21
44.443,91

- Istruzione, formazione ed educazione
- Ricerca scientifica e Tecnologica

Esercizio

221.760,61

b) altri settori statutari
- Filantropia e Beneficenza
Totale

41.022,00

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

Voce 6 - Fondo per il volontariato

41.266,07

Registra il totale degli accantonamenti destinati – ex art.15 della legge n. 266/91 al volontariato, effettuati nei diversi esercizi e in maggior parte non ancora richiamati dai “Comitati di Gestione Fondo speciale per il
Volontariato” della Regione Calabria e della Regione Basilicata.

Accantonamento relativo a :

Esercizio 1997/98
Esercizio 1998/99
Esercizio 1999/2000
Esercizio 2001
Esercizio 2002
Esercizio 2003
Esercizio 2004
Esercizio 2005
Totale complessivo degli accantonamenti
Meno totale complessivo degli utilizzi
Meno storno accant. Prudenziale
Accantonamento esercizio 2006
Meno utilizzi 2006
+ accantonamento esercizio 2007
- utilizzo esercizio 2007
+ accantonamento esercizio 2008
- utilizzo esercizio 2008
Totale al 31 dicembre 2008
+ accantonamento esercizio 2009
- utilizzo esercizio 2009
+ accantonamento esercizio 2010
- utilizzo esercizio 2010
+ accantonamento esercizio 2011
- utilizzo esercizio 2011
Totale al 31 dicembre 2011

Acc.nto
Acc.nto
dell’esercizio prudenziale
82.788,04
198.835,91
68.392,84
0,00
25.950,99
47.992,54
58.755,00
62.354,87
545.070,19
- 411.956,29

68.392,53
0,00
25.951,00
47.992,54
58.755,00
201.091,07

- 201.091,07
76.127,00
0,00
- 22.280,55
44.527,94
- 89.953,03
0,00
0,00
- 66.901,17
74.634,09
67.604,00
- 63.487,38
12.433,41
- 43.892,67
32.787,81
- 38.813,19
41.266,07

Acc.nto
totale
82.788,04
198.835,91
136.785,37
0,00
51.901,99
95.985,08
117.510,00
62.354,87
746.161,26
- 411.956,29
- 201.091,07
76.127,00
- 22.280,55
44.527,94
- 89.953,03
0,00
- 66.901,17
74.634,09
67.604,00
- 63.487,38
12.433,41
- 43.892,67
32.787,81
- 38.813,19
41.266,07

La movimentazione del fondo è la seguente:
Saldo al 31.12.2010
47.291,45
- versamenti richiamati
38.813,19
+ accantonamento dell’esercizio
32.787,81
Saldo al 31.12.2011
41.266,07
Nelle scritture sistematiche il “fondo” risulta destinato alle due regioni in cui opera la Fondazione, in due distinti sott oconti che accolgono i separati accantonamenti ed i separati utilizzi e che, alla data di chiusura
dell’esercizio, presentano saldi, di seguito specificati:
Fondo per il volontariato Regione Calabria
Fondo per il volontariato Regione Basilicata
Fondo volontariato ex art. 15/266/91
Totale

25.810,36
6.216,71
9.239,00
41.266,07

L’importo di € 9.239,00 è l’accantonamento effettuato nell’esercizio 2011 a favore del Volontariato – ex art. 15/266/91, e da assegnare ai Comitati Regionali.

Voce 7 - Debiti

123.201,35

Rappresentano gli importi dovuti a terzi – esposti al valore nominale – per come di seguito specificato:
Imposta sostitutiva dovuta interessi c/c + spese c/c
Verso Erario per ritenute Irpef operate e non ancora
versate
Verso Inps per ritenute previdenziali operate e non
ancora versate
Verso Organi Statutari per competenze maturate e non
ancora liquidate
Verso Erario per ritenuta fiscale a titolo d’imposta su
ratei attivi cedole obbligazioni maturate al 31.12.2011
Pulizia locali
Totale

619,18
12.357,85
12.977,81
45.567,06
49.900,75
1.778,70
123.201,35

Conti d’Ordine
Beni presso terzi
Titoli costituenti la gestione patrimoniale presso 27.890.463,10
PRAMERICA
Obbligazioni non quotate in custodia ed
amministrazione :
a) presso Banca Carime spa
40.000.000,00
Azioni Cassa Depositi e Prestiti
1.500.000,00
Quota Fondi Comuni Mobiliari in Custodia presso
Banca Carime
432.813,91

69.823.277,01

Parte C - Informazioni sul Conto Economico
Voce 1 - Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

- 96.552,89

La voce rileva il risultato della gestione patrimoniale affidata a :
a) BPU Pramerica S.G.R s.p.a.

- 96.552,89

per come illustrato nel separato allegato B
Il risultato della gestione è esposto al lordo delle commissioni di gestione pari a
€ 160.407,39 e debitamente contabilizzate nella voce “5 –oneri - sub d)” del c/economico.
Nel totale sono comprese: - commissioni di negoziazione per € 2.499,12
- spese
per €
20,00
In presenza del risultato negativo della gestione, nessuna imposta sostitutiva è stata calcolata e pagata.
Detto risultato (minusvalenza) sarà dedotto nei successivi esercizi ai fini della determinazione dell’imponibile fiscale, nei modi e termini previsti dalle apposite norme.
Come nei precedenti bilanci, si è adottato il criterio della iscrizione al valore corrente del Patrimonio gestito al 31.12.2011, per come risultante nel rendiconto del gestore (allegato B).

Voce 2 - Dividendi e proventi assimilati

300.000,00

Da immobilizzazioni finanziarie – Altre Partecipazioni:
Dividendo Cassa Depositi e Prestiti-Anno 2010
Dividendo percepito nell’esercizio 2011

300.000,00
300.000,00

Il dividendo, incassato il 20/05/2011 è stato liquidato nella misura del 20 per cento su nominali 1.500.000,00 azioni della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., unica partecipazione azionaria immobilizzata della Fondazione.
Il dividendo è al lordo dell’imposta dovuta sull’imponibile del 5% che sarà determinata in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2011.

1.356.017,34
Voce 3 - Interessi e proventi assimilati
Composizione della voce:
a) da immobilizzazioni finanziarie

1.335.702,00

La posta accoglie gli interessi lordi, costituiti dalle cedole, premi ed altri frutti riscossi o maturati nel periodo di competenza, derivanti dall’investimento in titoli obbligazionari costituenti le immobilizzazioni finanziarie.
b) da strumenti finanziari non immobilizzati

0,00

detto maggior valore è – in contro partita –in aumento degli investimenti di che trattasi.
c) da disponibilità liquide

20.315,34

Sono i rendimenti lordi dalle giacenze sul conto corrente di corrispondenza necessario per la gestione, in essere presso la locale Agenzia di Banca Carime S.p.a .
I proventi e gli interessi sono esposti al lordo delle ritenute operate a titolo d’imposta o assoggettati ad imposta sostitutiva.
Dette ritenute risultano debitamente e separatamente annotati in contabilità e sono comprese nella “voce 8”- imposte e tasse – del conto economico.

Voce 4 – Svalutazione netta
immobilizzati – cfr allegato C.

strumenti

finanziari

non
- 25.747,73

La voce registra il risultato negativo a seguito della valutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati (fondi comuni mobiliari e sicav).
In relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, la valutazione è stata operata ai valori di realizzazione desumibili dall’andamento del mercato al 31 dicembre.

Voce 5 - Oneri

873.599,49

Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2011 compongono la voce, sono così composti:
a) Compensi e rimborsi spese organi statutari

281.388,65

Compensi e spese Consiglio Generale
n. 25
Compensi e spese Consiglio di Amministrazione
Compensi e spese Collegio Sindacale
Contributi Inps relativi

63.965,05
n. 6
n. 3

118.217,03
67.413,88
31.792,69

Il numero dei componenti gli organi indicato è riferito al 31.12.2011.
Nelle rispettive voci vengono accolte le indennità, le medaglie di presenza e i rimborsi delle spese liquidate nel corso dell’esercizio, compreso quanto di competenza, anche se non liquidato alla data di chiusura.
I contributi Inps è la parte rimasta a carico dell’Ente ex lege 335/95
b) Oneri per il personale

201.535,07

Oltre al compenso per il Direttore Generale, la sottovoce comprende tutti gli oneri diretti ed indiretti (compreso l’accantonamento per TFR pari a € 9.554,40) relativi al personale in servizio che, a chiusura esercizio,
risulta composto da n. 4 unità con contratto a tempo indeterminato.
Nell’esercizio nessun onere è stato sostenuto per personale in distacco presso l’Ente.
c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni

68.824,97

Si tratta per la maggior parte di consulenze fiscali, contabili, per investimenti finanziari, e per la cura del patrimonio.
Consulenza contabile/fiscale
Pagamento parcelle professionisti
Consulenza A.W.A Banca/ UBI
Consulenza finanziaria
Consulenza lavoro.

12.190,81
16.250,00
15.000,00
22.000,00
3.384,16

d) Oneri per servizi delle gestioni patrimoniali
Commissioni per gestione “Pramerica”

160.407,39
243.990,03

Sono riferiti unicamente alle commissioni di gestione quali risultano dagli estratti conto inviati periodicamente dal gestore.
Per come specificato nell’allegato B.

e) Altri oneri finanziari

20.549,60

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

359,60
190,00
20.000,00

f) Ammortamenti

17.424,94

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

€ 14.786,32

L’ammortamento, effettuato, come per i precedenti esercizi, con l’applicazione della aliquota del 1,5%, è riferito all’unità immobiliare di proprietà, sita in Cosenza – Corso Telesio, 17, sede dell’Ente.
- Ammortamento su beni mobili

€ 2.638,62

È la quota annuale dell’ammortamento, effettuato con l’aliquota del 20% su “Mobili e Arredi” unica categoria per la quale continua l’ammortamento.
Le altre categorie di beni mobili risultano, allo stato, completamente ammortizzate.
g) Altri oneri

123.468,87

Aggregano, principalmente, gli acquisti di materiali e le forniture di servizi, nonché spese di manutenzione ordinaria, assicurazioni, pulizia dei locali, i contributi associativi, la rappresentanza ed altre spese varie, per
come di seguito elencato:
Assicurazioni
Cancelleria e stampati
Postali
Energia elettrica
Corsi e convegni
Spese rappresentanza
Manutenzione ordinaria
Contributi associativi
Periodici e pubblicazioni
Sicurezza aziendale
Telefoniche
Pulizie locali
Pubblicità e propaganda
Libri
Fornitura idrica
Pubblicazione periodico
Beni e Materiali di modico costo

8.924,79
4.319,13
968,56
8.223,49
3.003,83
904,50
11.191,55
16.890,00
3.264,40
5.425,00
10.814,91
21.226,80
5.386,69
10.487,49
1.852,18
8.755,39
1.830,16

3.302,00

Voce 6 - Proventi Straordinari
La voce è composta dalla seguente sopravvenienza attiva:
Credito d’imposta IRES 2010

3.302,00
0,00

Voce 7 – Oneri straordinari

200.958,60

Voce 8 - Imposte e tasse
La voce assomma:
IRES - imposta reddito società; acconti versati per l’anno 2011
IRAP – imposta regionale attività produttiva:
- acconti anno 2011 – saldo anno 2010
ICI – imposta comunale immobili
Tassa rifiuti saldi urbani
Imposte indirete (bolli su c/c, quietanze e contratti borsa)
Imposte sostitutive e ritenute a titolo definitivo

2.914,00
20.887,00
1.047,10
3.367,00
795,39
171.948,11

Ritenute fiscali e imposte sostitutive sono comprese nella voce “imposte e tasse” poiché, analogamente ai precedenti esercizi, gli interessi, premi, altri frutti e proventi , nonché i proventi della gestione patrimoniale
individuale, figurano esposti nelle rispettive voci del conto economico al lordo delle imposte sul reddito; imposte definitive che sono state, comunque, debitamente e separatamente annotate nelle scritture sistematiche.
A fronte dell’IRES e IRAP – anno 2011 – non sono stati effettuati appositi accantonamenti nell’esercizio, ritenendo gli acconti versati portati a carico dell’esercizio stesso, unitamente al fondo imposte in essere,
sufficienti a coprire il debito di imposte che si determinerà in sede di dichiarazioni dei redditi relativi all’anno 2011.

Avanzo dell’esercizio – Destinazione

462.460,63

L’avanzo dell’esercizio di euro 462.460,63– 27,87 per cento di tutti i proventi lordi percepiti dall’Ente nell’esercizio pari a € 1.659.319,34 – è destinato, ai sensi dell’articolo 8 del D. Lgs. n.153/99, per come segue:
Disavanzo esercizio 2008
Erogazioni
Aumento del patrimonio
Futura attività istituzionale
Volontariato

116.000,00
267.929,63
69.292,00
0,00
9.239,00

pari al 25,07 per cento dell’avanzo
pari al 57,93 per cento dell’avanzo
pari al 14,98 per cento dell’avanzo
pari al
0 per cento dell’avanzo
pari al 2,02 per cento dell’avanzo

Per come rappresentato nella voce 11 – a) “erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio nei settori rilevanti” € 242.000,00 del conto economico, ai settori rilevanti risulta assegnato l’87,31 per cento dell’avanzo, al
netto di quanto destinato alla riserva obbligatoria, nella misura determinata dall’Autorità competente, e di quanto utilizzato a eliminazione del disavanzo 2008.
Al complesso dei settori ammessi (rilevanti ed altri) risulta, invece, assegnato il 96,67 per cento, sempre al netto di quanto assegnato alla riserva obbligatoria ed a eliminazione del disavanzo pregresso.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio, a sostegno dell’attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare erogazioni per complessive € 1.046.065,25 riferite tutte a richieste di
finanziamenti meritevoli di accoglimento.
L’importo deliberato ha trovato la seguente completa copertura finanziaria:
€ 267.929,63
€ 500.000,00
€ 278.135,62
€ 1.046.065,25

A carico del c/economico dell’esercizio 2011
Con utilizzo “Fondo Erogazioni settori rilevanti”
Con utilizzo “Fondo stabilizzazione erogazioni”

Le destinazioni alle riserve patrimoniali, effettuate nelle misure stabilite dall’Autorità competente, hanno determinato, a fine esercizio, un aumento del patrimonio netto pari allo 0,09 per cento circa.

Voce 9 – Copertura disavanzo esercizio 2008

116.000,00

In via prioritaria il 25,00 per cento dell’avanzo dell’esercizio è stato utilizzato a copertura parziale del disavanzo pregresso.
Disavanzo esercizio 2008
Parziale copertura esercizio 2009
Parziale copertura esercizio 2010
Parziale copertura esercizio 2011
Disavanzo pregresso ancora da eliminare

2.972.618,40
1.000.000,00
160.000,00
116.000,00
1.696.618,40

Voce 10 - Accantonamento alla riserva obbligatoria

69.292,00

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2011 è stato determinato in base all’aliquota del 20% dell’avanzo dell’esercizio, dopo aver utilizzato, in via prioritaria, il 25,00 per cento dello stesso a parziale copertura
del disavanzo 2008, per come stabilito dal decreto del 26/03/12 del Direttore Generale del Tesoro n° 24703
Avanzo dell’esercizio
Meno copertura disavanzo 2008
Base di calcolo
20% della base di calcolo

462.460,63
116.000,00
346.460,63
69.292,00

Voce 11 - Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

267.929,63

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel corso dell’esercizio 2011 iniziative che hanno dato luogo all’attribuzione di contributi in denaro per un totale di €
1.046.065,25.
Di detto importo nel bilancio 2011 gravano a carico del conto economico le seguenti erogazioni deliberate, che hanno trovato copertura con le risorse dell’esercizio di riferimento:
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari
Totale al 31/12/2011

242.000,00
25.929,63
267.929,63

Il rimanente importo di € 778.135,62 delle erogazioni deliberate (1.046.065,25 – 267.929,63) è a valere sui fondi per l’attività d’istituto, accantonati begli esercizi precedenti, per come segue:
a carico del “Fondo Erogazioni settori rilevanti” 500.000,00
a carico del “Fondo Stabilizzazione Erogazioni” 278.135,62

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 2011.
Maggiori informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella sezione dedicata al Bilancio di missione.

Voce 12 - Accantonamento al fondo per il volontariato

9.239,00

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

462.460,63
-116.000,00
- 69.292,00
277.168,63

- 50% da destinare ai settori rilevanti
Base di calcolo
1/15 della base di calcolo – Accantonamento -

138.584,31
138.584,32
* 9.239,00

di cui il 50% da destinare alla Regione Calabria.
L’extra- accantonamento, aggiuntivo rispetto al 1/15 di cui all’art. 15 L. 266/91, è stato considerato a tutti gli effetti come erogazione della Fondazione a un beneficiario prestabilito.
Pertanto, per l’anno 2011 detto accantonamento, determinato dall’ACRI – ex accordo 23.06.2010 in € 11.022,00 è stato compreso e contabilizzato, quale contributo, tra le erogazioni deliberate nel settore
“Volontariato, Filantropia e Beneficenza”, da assegnare alla “Fondazione con il Sud” .
Voce 13 - Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

0,00

Nessun accantonamento è stato effettuato ai “Fondi per l’attività d’istituto”.
Voce 14 - Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

0

Nessun accantonamento è stato possibile effettuare nell’esercizio atteso il residuo disavanzo relativo all’esercizio 2008 ancora presente in bilancio.

ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI
Accademia di Musica Lettere e Arti Senocrito (Gerace – RC)
Festival di Musica Classica della Locride

€ 3.000,00

Quinta edizione del Festival di Musica Classica della Locride, organizzato dall’Accademia Senocrito. Sul palco, artisti di indubbio spessore artistico e l’Orchestra della Provincia di Catanzaro, fondata nel 2002
dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, è composta da musicisti in gran parte calabresi. Per il consistente numero di concerti svolti su tutto il territorio calabrese, realizzati con la collaborazione d’importanti artisti e
per la fortunata tournée in Canada, l’Orchestra, nel 2003, è stata inserita tra le istituzioni sostenute dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Significativi, quest’anno, i concerti per le celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
UNICAL - Dip. di Storia (Arcavacata di Rende –CS)
Pubblicazione studio sulle comunità valdesi insediate nel Mezzogiorno € 5.000,00
Studio approfondito sulle comunità valdesi insediate nel Mezzogiorno d'Italia con un metodo fino ad ora trascurato dagli studiosi che si sono interessati al problema. Attraverso lo spoglio di tutti gli atti notarili rogati nelle
diverse comunità che ospitarono nuclei eretici nei secoli XVI e XVII, si sta conducendo un'indagine prosopografica sulle famiglie valdesi, alla ricerca degli elementi che le differenziavano non solo religiosamente, ma anche
culturalmente ed economicamente dalle famiglie autoctone. Questo tipo di analisi oltre a permettere di ricostruire le reti di rapporti e di alleanze tra individui e famiglie, ha permesso di indagare le strategie di sopravvivenza
degli eretici che, pur simulando di accettare le norme religiose e sociali imposte loro dal cattolicesimo e dalla sovranità, riuscivano comunque ad aggirarle. Inoltre lo studio dei rapporti sociali all'interno delle comunità
eretiche ha permesso di avviare un'analisi sulla conflittualità e sui fenomeni devianti nel Mezzogiorno dove, da sempre, le gelosie, le rivalse, i conflitti rappresentano una costante.
Associazione. "Creazione e Immagine" (Cosenza)
Moda Movie 2011 - XV edizione "Mediterraneo, il mare . . . di mezzo"

€ 5.000,00

Quindicesima edizione di Moda Movie dal titolo "Mediterraneo, mare di mezzo". Due giorni intensi, tra workshop, proiezioni, sfilate, che hanno portato ancora una volta in Calabria e a Cosenza, personalità di spicco del
mondo della moda, del cinema, marketing e comunicazione. La prima giornata è stata interamente dedicata al cinema e al tema richiamato nel titolo d ella rassegna. Il workshop "Creatività mediterranee", riservato ai sette
autori dei cortometraggi selezionati, ai 15 stilisti (selezionati da una commissione di esperti) ed agli studenti selezionati dall'Università della Calabria, ha visto l'intervento di docenti ed esperti cinematografici. Sono stati
proiettati i sette cortometraggi finalisti del concorso rivolto ai giovani videomaker. Vincitore il video "Intercambio" (Italia-Spagna 2010) di Antonello Novellino e Antonio Quintanilla di Cava De' Tirreni. La seconda
giornata di Moda Movie ha regalato, sul palco del Teatro Rendano di Cosenza, grandissime emozioni ed ha offerto a tanti giovani che studiano con passione ed aspirano ad entrare nel mondo della moda, la possibilità di
realizzare il grande sogno di veder sfilare i propri abiti in passerella. Vince la XV edizione del concorso Moda Movie Giovanni Percacciuolo di Cerisano (CS), al quale è andato il premio Moda Movie 2011, realizzato
dall'orafo G. B. Spadafora, una borsa di studio e un prestigioso stage presso Carta e Costura Milano. Anche quest'anno le creazioni dei giovani in concorso hanno trovato spazio nelle vetrine di alcuni tra i migliori negozi del
centro cittadino lungo il museo all'aperto MAB, grazie al "Mod'Art Open Air: Moda Movie in Vetrina". Un'iniziativa molto apprezzata che ha creato un reale terreno di confronto, oltre che di visibilità, sugli abiti dei
partecipanti, grazie anche alla collaborazione della Camera di Commercio ed ai commercianti che hanno dato la loro disponibilità. In apertura della serata le quindici edizioni di Moda Movie sono state "raccontate"
attraverso un video che ha ripercorso i momenti più rappresentativi di questi anni. Volti e idee che hanno reso Moda Movie un appuntamento conosciuto anche oltre i confini nazionali e che ha rappresentato per tanti
giovani, il trampolino di lancio per la loro carriera.
FIDAS BasilicataMatera (MT)
Meeting Nazionale Giovani FIDAS

€ 2.000,00

L’Anno Europeo del Volontariato ha fatto da “fil rouge” al Meeting Nazionale Giovani in programma a Matera dal 18 al 20 marzo 2011. “Giovani donatori, volontari in Europa”, il titolo della manifestazione che ha portato
i giovani lucani a confrontarsi e relazionarsi con altre realtà associative dell’Unione Europea.
Pro Loco "Il Portale" (Pignola – PZ)
Rassegna Internazionale della Cultura e della tradizioni popolari

€ 4.000,00

La "Rassegna Internazionale della Cultura e delle Tradizioni Popolari", giunta alla XXVIII edizione, mira a promuovere l’identità, i beni e le risorse della Basilicata. Sono stati realizzati spettacoli all’aperto con ingresso
libero e visite guidate ai maggiori centri di interesse della Regione. Il tutto ha concorso alla promozione dei flussi turistici, apportando conseguenti effetti positivi in campo sociale, culturale ed economico per la comunità di
Pignola e del suo hinterland.
Associazione Culturale "Le Pleiadi" (Cosenza)
"La primavera del cinema italiano"

€ 20.000,00

Iniziativa volta alla valorizzazione della cultura cinematografica attraverso la produzione nazionale. Il progetto, inoltre, mira a far conoscere il territorio calabrese agli operatori del settore: produttori, registi, attori, ospitati
nei luoghi più suggestivi della Calabria, per favorire e promuovere il territorio calabrese come risorsa e location per le produzioni nazionali.

UNICAL - Facoltà di Lettere e Filosofia (Arcavacata di Rende - CS)
Pubblicazione "Morfologie dell'iguana. Ana Maria Ortese tra letteratura e cinema"

€ 4.000,00

Pubblicazione degli atti del convegno dedicato ad Anna Maria Ortese e alla sua narrativa, con particolare riferimento al romanzo L’Iguana e alla trasposizione filmica curata e diretta da Catherine McGilvray che ha
realizzato un lungometraggio di grande successo.
Fondazione Teatro Politeana (Catanzaro)
Stagione artistica 2010 - 2011

€ 25.000,00

Contributo della Fondazione Carical a sostegno delle attività programmate dalla Fondazione Politeama. La Fondazione Politeama persegue la promozione delle arti musicali e figurative, e di qualsiasi espressione artistica
classica, moderna, contemporanea e d'avanguardia, realizzando in Italia e all'estero, anche d'intesa e in collaborazione con altri enti pubblici e privati, con associazioni culturali e istituzioni locali, nazionali e internazionali:
spettacoli teatrali, lirici, di balletto e concerti musicali; esposizioni e eventi culturali legati alle arti figurative; diffusione radiotelevisiva e attraverso sistemi tecnologici avanzati di manifestazioni e spettacoli prodotti o
rappresentati; centri di formazione di quadri artistici e tecnici connessi al mondo delle arti; promozione della ricerca, anche in funzione di sviluppo sociale e culturale, nel campo delle arti.
Società Cooperativa Centro R.A.T. (Cosenza)
I 30 anni della fondazione del teatro dell'Acquario

€ 10.000,00

Nell’ambito degli eventi organizzati per i 30 anni della fondazione del teatro dell’Acquario, la Fondazione ha finanziato la pubblicazione di un volume che racchiude la storia e l’attività di tutto il trentennio.
Diocesi Cosenza-Bisignano (Cosenza)
Realizzazione cattedra vescovile

€ 25.000,00

Contributo in favore dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano per la realizzazione della Cattedra Episcopale. L’opera somigliante ad un morbido panneggio, simbologia cristiana della Sacra Sindone, adagiato sulla Cattedra
rappresenta il magistero del Vescovo nel triplice carattere del ruolo episcopale “insegnare, governare e consacrare”.
Ateneo Musica Basilicata Potenza
XXXIV Stagione Concertistica e Circuito della Grande Musica in Basilicata

€ 5.000,00

A Potenza presso l’Auditorium del Conservatorio si è svolta la XXIV Stagione Concertistica “La Grande Musica in Basilicata” organizzata da Ateneo Musica Basilicata in collaborazione con la Provincia di Potenza e la
Fondazione Carical. Tra i numerosi appuntamenti anche un incontro prestigioso con l’Orchestra del Teatro Rendano di Cosenza per una serata dedicata all’Opera: in scena L’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti. Il
cartellone in programma, complessivamente, è stato ricco di proposte di grande qualità artistica con particolare attenzione al gusto di un pubblico sempre più eterogeneo e numeroso. Importante novità del 2011 sono stati i
Family Concert, una serie di concerti per avvicinare i più piccoli e la famiglia alla Grande Musica in modo giocoso e coinvolgente ma non per questo meno formativo.
Associazione Basilicata 1799 Potenza
Festival Città delle 100 Scale - III edizione

€ 5.000,00

Contributo finalizzato alla realizzazione del progetto "Potenza. Festival della Città dalle 100 Scale" che trova la sua naturale ispirazione nella struttura stessa della città, ed in un particolare elemento che è "metafora
vivente" della verticalità, dell’ascensione e della salita: la "scala". Potenza è, infatti, la città dalle 100 scale. Il Festival - patrocinato dal Ministero per i Beni culturali - si articola su una molteplicità di livelli con sezioni
dedicate al teatro, alla musica, alla danza urbana - tutte le sezioni sono tese alla valorizzazione degli spazi storici della città di Potenza. Aderiscono al progetto anche la Regione, il Comune di Potenza, l’Ambasciata francese
di Roma, l’Istituto Francese di Napoli. E’ un progetto che intende perseguire un obiettivo fondamentale, vale a dire la valorizzazione della "contemporaneità", nelle sue tematiche più vicine ai giovani e ai nuovi autori, così
come nelle nuove forme di sperimentazione dei linguaggi tesi alla "contaminazione", all'"ibridazione" nella costruzione di innovativi eventi culturali. In particolare, il progetto si articolerà attraverso una pluralità di sezioni:
teatro, musica, danza, cinema-video-fotografia, letteratura-poesia, arti contemporanee-performance.
Biblioteca Civica (Cosenza)
Celebrazioni Unità d'Italia: mostra libraria e documentaria

€ 1.500,00

Importante esposizione libraria e documentaria dedicata al Risorgimento, comprendente circa 400 volumi ed un centinaio di documenti originali, ospitata nella sala "Salfi" della Biblioteca civica e nel Chiostro di Santa
Chiara. L'iniziativa si inquadra nell'ambito del rapporto di collaborazione tra la Biblioteca civica e l'assessorato alle pol itiche dell'educazione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. La mostra abbraccia un
percorso che parte da una rassegna sulla rivoluzione napoletana del 1799, nella quale ebbero un ruolo importante gli abati calabresi Francesco Saverio Salfi, del quale la Civica di Cosenza ha acquisito la biblioteca privata,
composta da oltre 15 mila volumi con cimeli rarissimi, e Antonio Jerocades, nato a Parghelia. L'esposizione si compone di documenti originali coevi o di poco posteriori ai moti risorgimentali. Una seconda sezione riguarda

il periodo che va dalla battaglia di Maida, del 1806, all'assedio di Amantea cui dedicò un romanzo in due volumi Nicola Misasi. Un'altra sezione è dedicata al ruolo avuto dalla Massoneria e dalla Carboneria calabresi nei
primissimi moti risorgimentali. In mostra l'opera di Benedetto Musolino fondatore della Giovane Italia in Calabria.
Amministrazione comunale (Mendicino – CS)
"Cinema e Risorgimento: Il canto dei patrioti"

€ 5.000,00

Sostegno all’amministrazione comunale di Mendicino che ha inteso riproporre un cortometraggio curato, alcuni anni fa, dal professore Giovanni Sole, ‘Il Canto dei Patrioti’, sulla sfortunata avventura dei fratelli Bandiera
drammaticamente conclusasi nel vallone di Rovito. In tale contesto, viene anche ricordata la figura di Gioacchino Gaudio, un patriota mendicinese legato ai Bandiera da una medesima fede in un unico grande valore.
Cosenza Corse (Cosenza)
XXV Salita della Sila

€ 4.000,00

Sostegno finalizzato alla realizzazione della XXV edizione della Salita della Sila. L’evento gode della titolazione Csai a Campionato Italiano Velocità Montagna ed è la più longeva cronoscalata d’Italia. L’evento richiama
numerosi sportivi, tifosi e spettatori da tutta Italia.
Ass. Premio Pizzo "Diana Musolino" (Pizzo – VV)
Premio Pittura Città di Pizzo 57ª edizione
€ 2.000,00
57ª edizione del Premio di pittura Città di Pizzo, proclamato vincitore Liliana Condemi e assegnatidi dodici premi agli artisti più meritevoli. Hanno partecipano all’edizione 2011 più di sessanta pittori, con oltre centotrenta
opere. Sono state, inoltre, esposte opere fuori concorso di quindici maestri.
Associazione Vertigo Arte (Cosenza)
Tornare a Itaca IV ed. - Viaggio nella poesia di Lorenzo Calogero e Alda Merini € 3.000,00
Ha preso il via presso il Museo dei Brettii e degli Enotri, nel complesso Monumentale di S. Agostino in Cosenza, la quarta edizione di Tornare@Itaca, la rassegna artistico-letteraria, dedicata, per il 2011, alla poesia di Alda
Merini e Lorenzo Calogero, ideata dal critico Mimma Pasqua e da questa curata insieme al poeta Franco Gordano per conto di Vertigo Arte, l’associazione cosentina d’arte contemporanea che organizza l’intera
manifestazione. La mostra affianca altre due esposizioni che Vertigo Arte e gli stessi curatori hanno dedicato alla poetessa milanese nel capoluogo lombardo dal titolo “Viaggio nella parola di Alda Merini”. In un secondo
tempo è stato realizzato l’omaggio a Lorenzo Calogero.
Women's Fiction Festival (Matera)
Women's Fiction Festival - VIII ed. "Preferisco Leggere"

€ 10.000,00

Contributo destinato all’Associazione Women’s Fiction Festival per l’organizzazione della VIII edizione dell’unico evento in Europa dedicato alla narrativa femminile. Dopo il successo delle precedenti edizioni del
Women’s Fiction Festival, ospitate a Matera, nel magico scenario della città dei Sassi, l’Associazione Women’s Fiction Festival ha proposto, seguendo il format già consolidato, quattro giorni dedicati alla letteratura
femminile. Un evento che diventa sempre più importante, dove editor e agenti letterari scoprono nuovi talenti, dove nascono relazioni professionali e contatti per lavorare nel mondo dell'editoria e dove si apprendono le
migliori tecniche per promuovere se stessi e la propria opera sul mercato editoriale.
Circolo Culturale Rhegium Julii (Reggio Calabria)
Premio Rhegium Julii 2011

€ 10.000,00

Concorso letterario calabrese, riservato ad opere inedite e articolato in tre sezioni: 1) narrativa: un racconto; 2) poesia: due liriche; 3) silloge poetica.
Parrocchia Santa Maria della Sanità (Cosenza)
Interventi di restauro
€ 4.000,00
Contributo al restauro di un altare in marmo policromo e di una statua in cartapesta raffigurante il "Sacro Cuore".
Cattedrale (Cosenza)
Duomo porte aperte

€ 1.500,00

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

Pro Loco (Metaponto – MT)
A teatro nell'agorà di Metaponto

€ 5.000,00

Il progetto “A teatro nell’'agorà di Metaponto e dintorni” rappresenta per il territorio matapontino uno strumento fondamentale per la valorizzazione e la conoscenza del territorio, della cultura, della storia e delle tradizioni
locali attraverso un rafforzamento della cooperazione dei vari operatori, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo. Obiettivo del progetto è quello di portare a conoscenza dei più il valore di tali vestigia della Magna Grecia,
implementando il numero dei visitatori del sito archeologico, attraverso eventi spettacolari che in esso possono trovare allocazione.
Circolo di Cultura e di Relazioni Internazionali (Villa San Giovanni- RC)
Premio Internazionale Calabria 49ª ed. e Premio Omaggio alla Cultura 33ª ed.. € 2.000,00
Con il "Premio Internazionale Calabria" di letteratura, giornalismo e scienze si vuole favorire l’inserimento della cultura e della civiltà meridionale in campo internazionale, e sensibilizzare i cittadini, italiani e stranieri,
verso il mondo meridionale, anche ai fini economici, industriali e commerciali. Con il "Premio Omaggio alla Cultura" si intende promuovere la cultura meridionale, ai fini di un’adeguata crescita socio-culturale, in ambito
nazionale e comunitario, anche attraverso convegni di carattere regionale e meridionale. La cerimonia di premiazione è preceduta da tavole rotonde e convegni condotti da autorevoli esponenti (docenti universitari, esperti
italiani e stranieri).
Associazione Amici della Musica (Catanzaro)
Stagione concertistica 2011

€ 2.000,00

L’Associazione Amici Della Musica di Catanzaro opera da anni alla ricerca di proposte adatte a supportare progetti culturali e artistici capaci di promuovere la crescita degli individui. La programmazione della stagione
2011 ha presentato una grande varietà di proposte: sinfonica per orchestra, musica etnica, cameristica, canzone napoletana d’autore, musica contemporanea, balletto, gospel e spirituals, dando ampio spazio ai grandi
interpreti, sia come solisti che in formazione duo. Il binomio letteratura-musica è fra i più intriganti e il pubblico mostra di gradire moltissimo le conferenze-concerto.
Amministrazione Provinciale (Crotone)
Mobilità sostenibile e promozione ambientale nell'area marina protetta
€ 35.000,00
Tra i progetti ammissibili al bando Fonti Rinnovabili, Risparmio Energetico e Mobilità Sostenibile Nelle Aree Naturali Protette emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è risultato essere
il progetto presentato dalla Provincia di Crotone – Ente Gestore dell’Area Marina Protetta "Capo Rizzuto", denominato " E pur si muove …". Il progetto prevede la promozione della mobilità sostenibile attraverso la
realizzazione di percorsi all’interno dell’area marina protetta di Capo Rizzuto, fruibili grazie all’acquisto di veicoli a minimo impatto ambientale (n. 2 pulmini, n° 5 scooter, n. 6 biciclette elettriche). Hanno presentato
domanda di cofinanziamento 53 Enti Gestori dei Parchi Nazionali, dei Parchi Regionali e delle Aree Marine Protette, in classifica il progetto della Provincia di Crotone si è piazzato all’8° posto.
Associazione "Rinascimento" (Cosenza)
Giornate d'Europa - Laboratorio di pensiero per una cultura europeista

€ 7.000,00

Progetto Internazionale "Giornate d’Europa", promosso dall’Associazione Rinascimento. L’ iniziativa è stata promossa in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche dell’Unical, la C.C.I.A.A. di Cosenza, l’Istituto Nazionale
Ricerche Turistiche Isnart, la Presidenza del Consiglio Regionale, il Comune di Aieta, Il Cercle de Coppet, il Parco Nazionale del Pollino e la Fondazione Carical. I corsi tenuti si sono prefissi l’obiettivo di formare i nuovi cittadini
europei attraverso lezioni mirate a rafforzare l’idea di un’ Europa dal ‘basso’ con approfondimenti di diritto internazionale, comparato e degli enti locali, di economia, di demografia, di storia economica, di politica economica e di
sociologia. Il progetto si prefigge di istituire un ‘Laboratorio di pensiero’ per far crescere la coscienza e la cultura europeiste e favorire l’integrazione tra Europa e Mediterraneo, Europa e regioni, Europa e Sud.

Associazione Musicale Art Blakey (Reggio Calabria)
20° edizione Ecojazz Festival Internazioanle Per non Dimenticare

€ 8.000,00

Manifestazione musicale nata per conservare la memoria storica del compianto giudice Scopelliti e del contesto in cui è matur ato il suo sacrificio. È l'unica iniziativa rimasta attiva, delle tante nate all'indomani del suo
assassinio, che resiste conservando integra la sua etica, rifiutando sponsorizzazioni commerciali e puntando a trasferirne la sua gestione e organizzazione a enti e istituzioni, per conferire a questa illustre figura calabrese la
dimensione che merita, con l'obiettivo di trasmettere alle future generazioni il suo esempio di fedeltà allo Stato. Per raggiungere questo obiettivo un efficace veicolo è la musica.
Associazione Lilliput (Massafra – TA)
VII Festival Itinerante Coreografie in maschera

€ 1.000,00

Settima edizione del “Festival itinerante delle coreografie in maschera”, promosso dall’Associazione culturale “Lilliput” onlus di Massafra, la più rappresentativa nella fascia Jonica nel settore della danza e del ballo
“goliardico”, per la riscoperta delle tradizioni artistiche e alla valorizzazione del patrimonio culturale di Puglia e Basilicata. Coinvolti la Regione Basilicata, la Regione Puglia e la Fondazione Carical. Esibizioni di scuole di
ballo e di danza, gruppi folkloristici e sbandieratori nei comuni pugliesi di Massafra, Palagiano e Castellaneta Marina e nel comune lucano di Metaponto di Bernalda, comuni sedi di tappa che hanno origini storiche-culturali
sulle quali si fondano usi e costumi dei loro territori.

Les Enfants Terribles (Cosenza)
"Toghe rosso sangue"

€ 3.000,00

La compagnia Les Enfants Terribles mette in scena “Toghe Rosso Sangue”, spettacolo di Giacomo Carbone, ispirato al libro di Paride Leporace e dedicato a sei magistrati uccisi dal 1969 al 1994: Agostino Pianta, Emilio
Alessandrini, Mario Amato, Bruno Caccia, Paolo Borsellino, Paolo Adinolfi. Il risveglio della coscienza civile, l’impegno a ricordare chi ha sacrificato la vita per lo Stato, la consapevolezza che occorre conoscere la storia
dell’Italia per renderla migliore: in questi elementi la ragione del grandissimo successo di pubblico e critica che “Toghe Rosso Sangue” ha riscosso.
Istituto Mezzogiorno Mediterraneo (Cosenza)
Premio Mediterraneo di Pittura "Maria Brunetti"

€ 3.000,00

Il Comune di Plataci e l’Istituto Mezzogiorno Mediterraneo con il sostegno della Fondazione Carical hanno intenso celebrare ed illuminare l’opera di Maria Brunetti, nell’arte come nell’attività sociale, promuovendo
nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, una manifestazione dedicata ad onorare la sua figura di pittrice, di persona attenta alla trasformazione del territorio della terra calabra, specie dell’Alto
Ionio cosentino, che ha saputo interpretare, dirigere, con raffinata umanità, lucidità mentale e senso di appartenenza in modo particolare dei valori, tradizioni dell’etnia arbereshe. Con questi scopi è stato istituito il “Premio
Mediterraneo di Pittura Maria Brunetti” che intende utilizzare l’arte come interpretazione e trasformazione della realtà, per quel sentimento di riflessione e solidarietà che ogni opera, nella sua fruibilità, crea nell’animo
umano, predisponendolo ad azioni nobili.
Associazione Culturale Cinè (Cosenza)
La Lirica al Cinema

€ 5.000,00

Grazie all’avvento del digitale, nelle sale cinematografiche è possibile partecipare ad eventi che fino a poco tempo fa erano fruibili solo dal vivo, a costi non paragonabili a quelli di un biglietto cinematografico. La
trasmissione via satellite del contenuto e la proiezione digitale in alta definizione presso la sala consentono, infatti di proporre al pubblico una nuova offerta culturale: la possibilità di assistere ad opere liriche in diretta dai
più importanti teatri d’Italia e d’Europa. La nuova tecnologia costituisce uno strumento idoneo sia per soddisfare le esigenze dei cosiddetti “melomani”, sia per cercare di attuare una sperimentazione: favorire l’approccio
anche dei giovani al complesso mondo della lirica , farli diventare partecipi spettatori di una realtà teatrale che molti di loro non conoscono. L’associazione culturale Cinè, prefiggendosi questi obiettivi, ha organizzato una
stagione lirica primaverile che si è svolta in una sala cinematografica.
Fondazione "Museo della memoria Ferramonti" (Tarsia – CS)
Celebrazioni 150° anniversario dell'Unità d'Italia

€ 2.500,00

Il 27 gennaio, giorno in cui furono aperti i cancelli di Auschwitz, si celebra la giornata della memoria, per non dimenticare e per istituzionalizzare il ricordo civile di una barbarie già patrimonio genetico dell’intera umanità.
Anche la Calabria lega profondamente la propria storia, con quella della barbarie mai dimenticata dell’olocausto e delle leggi razziali, attraverso il Campo di internamento di Ferramonti di Tarsia. Il più grande ed importante
campo di concentramento italiano, realizzato nel 1940, con una presenza media di oltre 2000 internati ed una punta massima, raggiunta nell’estate del 1943, di circa 2.700 persone. Un Campo composto da 92 baracche dove
furono rinchiusi, tra gli altri, ebrei, zingari, anarchici, profughi del Pentcho, apolidi e quanti fossero ritenuti indegni dal regime. Visitare quello che resta di un luogo di sofferenza e dolore deve essere per i calabresi ed in
particolare per i giovani della nostra regione un obbligo morale e civile. Farlo, inoltre, a 150 anni dall’Unità d’Italia riveste il tutto di un significato particolare. Il risorgimento non è stato altro, infatti, che la
nazionalizzazione di idee internazionali e rivoluzionarie che avevano alla loro base volontà egualitarie e principi democratici e di libertà. Gli stessi principi democratici che sono a fondamento della Costituzione
Repubblicana e sono patrimonio indispensabile di tutti gli italiani.
Ass. Culturale "Le Muse" (Cosenza)
"Gradinate in scena" 15ª edizione: premio culturale "Il Telesio d'Argento"

€ 2.500,00

L’associazione "Le Muse" ha proposto la XII edizione di Gradinate in Scena. Anche questa edizione è stata caratterizzata da momenti di moda, spettacolo, cultura e solidarietà. Le grandi firme della moda italiana hanno
sfilato su una passerella di gala. Non sono mancati momenti di bella musica, cabaret e intrattenimenti vari. Durante lo svolgimento dello spettacolo, oltre all’intrattenimento leggero, ampio spazio è stato dedicato alla cultura
attraverso l’attribuzione dei premi culturali "Un Violino per un Politico" e il "Telesio d’Argento" (premio Nazionale del Giornalismo), consegnati a personaggi illustri distintisi, nel panorama politico e giornalistico italiano,
per il loro operato.
Città di Rionero in Vulture (Rionero in Vulture – PZ)
Attività Fondazione Giustino Fortunato

€ 10.000,00

Partecipazione alla Fondazione Giustino Fortunato con il Comune di Rionero in Vulture, la Provincia di Potenza e la Regione Basilicata. La fondazione è stata creata con il prioritario obiettivo di promuovere una rilettura
del meridionalismo classico di cui Giustino Fortunato è stato autorevole esponente, con la prospettiva dichiarata di riproporre su basi nuove e diverse la questione meridionale all’interno di uno scenario di possibile sviluppo
che guarda al Mediterraneo e ai paesi che sulle sue sponde si affacciano.

Amministrazione comunale (Mendicino – CS)
"Bigattaie e filande. La Festa della seta "

€ 3.000,00

L’amministrazione comunale di Mendicino che da tempo è impegnata nel recupero e nel restauro di due filande presenti sul suo territorio. Tali filatoi, di grande interesse dal punto di vista storico, costituiscono reperti di
archeologia industriale unici in tutto il Sud. Mendicino nell’Ottocento era uno dei centri più importanti per la produzione di seta. Nelle campagne si coltivavano i gelsi e in ogni famiglia le contadine allevavano i bachi. Nel
centro abitato e nei dintorni c’erano decine di filande ad “aspa corta” e “aspa lunga” dove erano impiegate centinaia di operaie che producevano matasse di seta greggia. L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale,
grazie anche al contributo della Fondazione Carical, hanno organizzato una festa dedicata alle bigattaie e alle filandaie.
Regione Calabria - Assessorato alla Cultura (Catanzaro)
Biennale di Venezia - Sezione Calabria

€ 7.500,00

Progetto elaborato dalla Regione Calabria che ha promosso una mostra di pittori calabresi all’interno di una speciale sezione della Biennale di Venezia. L’iniziativa, che ha avuto in Vittorio Sgarbi il suo autorevole ideatore,
si è posta l’obiettivo di far conoscere i talenti presenti sul territorio calabrese, anche in questo settore. La Fondazione ha contribuito alla realizzazione dell’evento assumendosi l’onere relativo alla pubblicazione del
catalogo.
Fondazione Carical (Cosenza)
Premio per la Cultura Mediterranea / Incontro con l'Autore / Laboratorio di Lettura

€ 180.000,00

Premio costituito dalla sezione Letteratura e Creatività dedicata a Saverio Strati, il più grande scrittore calabrese vivente ; dalla sezione storica legata al nome di Giustino Fortunato, uno dei più illustri rappresentanti della
ricerca meridionalistica di origine lucana; dalla sezione filosofica dedicata a Luigi De Franco, grande studioso della filosofia umanistica-rinascimentale e traduttore del De Rerum Natura di Lucrezio; dalla sezione Cultura
dell’Informazione e dalla sezione Narrativa Giovani. Il premio coinvolge i massimi livelli istituzionali della due regioni con i quali la Fondazione intrattiene rapporti di proficua collaborazione; concorre a rilanciare
l’immagine della Calabria e della Basilicata, inserendole nei circuiti nazionali e internazionali; concorre, attraverso iniziative collaterali che accompagnano la gestione del Premio, a far conoscere da vicino a quanti vi
parteciperanno, giornalisti, giurati, scrittori ecc, il ricco patrimonio storico-culturale del nostro territorio; offre, al mondo della scuola delle due regioni, occasioni utili ad arricchire l’offerta formativa attraverso meccanismi
di coinvolgimento diretto di docenti e studenti.
Il progetto “Incontro con l’autore” nasce con l’intento di avvicinare gli studenti alla lettura e alla scrittura critica. Alcune opere di autori di narrativa contemporanea vengono proposte in lettura agli studenti degli ultimi anni
di alcune scuole superiori della Calabria e della Basilicata. Ogni studente, scelto uno fra i tre testi elabora una recensione. La commissione giudicatrice, esaminati gli elaborati seleziona i sei migliori per ogni autore
proposto. Le recensioni prescelte sono pubblicate sui quotidiani “Gazzetta del Sud” e “Il Quotidiano della Calabria”.
La Fondazione, collateralmente al Premio ha dato vita ad un “Laboratorio Permanente di Lettura di Approfondimento” che coinvolge un gruppo di docenti e di alunni delle scuole secondarie di II grado. Il programma
prevede: la distribuzione di opere presentate al Premio per la Cultura Mediterranea, lettura e analisi delle opere, da parte dei ragazzi sotto la guida dei loro docenti; la pubblicazione di un volume nel quale saranno raccolte le
schede critiche preparate dai ragazzi; la presentazione del volume durante la cerimonia finale dell’edizione successiva del Premio; un incontro con gli autori dei libri letti.
Associazione Abito in Scena (Potenza)
Festival Potenza Teatro 2011 - IV edizione

€ 5.000,00

Quarta edizione del Festival Potenza Teatro a cura dell’associazione “Abito in Scena”. Nel 2011 il festival si è voluto raccontare in un’unica giornata. Alle ore 20 apertura della mostra fotografica con gli scatti del Festival.
Sipario ore 21. Nella serata sono stati proiettati i video integrali delle tre precedenti edizioni e successivamente sono stati proposti nella sezione Teatro in Breve, sezione nazionale dei corti teatrali due spettacoli : “Ugo
tratto da Loopus” della compagnia A.T.E. regia di Natale Cutispoto con Carlotta Boccaccino e Bruno Petretti e “INCIPIT Primo Movimento”, Silvia Venturini - Intransitum testi, regia e interpretazione di Silvia Venturini.
Due rappresentazioni che offrono uno sguardo sul nostro tempo. Il progetto “Festival Potenza Teatro” raggiunge, dalla prima a quest’ultima edizione, la quota di 40 compagnie professionali provenienti da tutta Italia
(Salerno, Roma, Catania, Potenza, Matera, Caserta, Palermo, Napoli, Udine, Novara, Lecce, Bari, Brindisi, Bologna, Prato, Firenze, Avellino, Bergamo, Venezia, Ancona, Trani e quest’anno Torino e Benevento). Il festival
in questi quattro anni ha mantenuto l’ idea originaria di essere un ponte tra la regione, la città di Potenza e il resto d’Italia. Molte compagnie chiedono di partecipare alla manifestazione e l’interesse aumenta a livello
nazionale sia tra la stampa che tra gli operatori culturali.
Circolo Culturale "Silvio Spaventa Filippi" (Potenza)
40ª edizione Premio Letterario Basilicata

€ 5.000,00

Il Premio, fondato dal Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi di Potenza nel 1972, è diventato negli anni una delle maggiori manifestazioni culturali italiane. Il Premio si "prefigge lo scopo di incoraggiare e favorire la
produzione letteraria, artistica e scientifica italiana, con particolare riguardo al Mezzogiorno". Nei suoi numerosi anni di vita il "Basilicata", per gli alti contenuti culturali, scientifici ed etici, si è¨ inserito nel circuito degli
avvenimenti culturali più significativi del nostro Paese, ed ha una vasta risonanza di pubblico, tanto che ogni anno viene trasmesso su rete nazionale dalla Rai. Il Premio Basilicata è articolato su tre sezioni: "Narrativa",
"Letteratura spirituale e poesia religiosa", "Saggistica" e, dalla XXIV edizione, la "Saggistica" è stata ampliata con altri due premi riservati a studiosi lucani per contribuire a mettere in luce il patrimonio storico-culturale
della nostra regione.

Associazione "Donne in Arte" (Catanzaro)
Festival d'Autunno 2011
€ 12.000,00
La nona edizione del "Festival d'Autunno" conferma l'elevata caratura di una kermesse capace di crescere negli anni e diventare punto d riferimento culturale del territorio. L’edizione del 2011 ha visto alternarsi grandi
artisti, tra cui, solo per citarne alcuni: The Manhattan Trasfert famosi universalmente per aver allargato gli orizzonti della musica con il loro sound innovativo che sfida i generi e le cate gorie prestabilite, passati alla storia
per aver vinto il Grammy Award simultaneamente nella categoria Jazz e Pop e per aver guadagnato con l’album Vocalese 12 nomination, un record all’epoca sorpassato solo da Thriller di Michael Jackson; Vinicio
Capossela il cantautore più visionario ed originale, ha presentato il suo nuovo album dal titolo “marinai, profeti e balene”, registrato tra Ischia, Creta, Berlino e Milano: un’opera sul fato, sul viaggio e con il mare come
metafora e scenografia del destino umano.
Delfino Lavoro (Cosenza)
You Me - Mediterranean Youth Meeting

€ 10.500,00

Dar vita a una rete formata da organizzazioni giovanili di tutto il Mediterraneo: questo l’obiettivo che si è proposto il Meeting dei Giovani del Mediterraneo 2011 – MeYouMe (Mediterranean Youth Meeting). 200 giovani
dai 18 ai 35 anni – metà dei quali italiani e metà stranieri provenienti dal Nord Africa, dal Vicino Oriente, dai Balcani e dall’Europa Meridionale – si sono incontrati a Cosenza per decidere finalità, organizzazione e attività
della rete, pensata come una piattaforma stabile di collaborazione e scambio fra le diverse realtà giovanili, a cui è stato dato il nome di MANY – Mediterranean Autonomous Network for Youth. La rete sarà collegata ad
altri soggetti interessati a collaborare con le associazioni giovanili: organizzazioni civiche non giovanili, enti formativi, istituzioni pubbliche locali e nazionali, fondazioni, ecc. Promotori dell’iniziativa sono il Movimento di
Volontariato Italiano, la cooperativa sociale cosentina Delfino Lavoro, la Provincia di Cosenza, il Comune di Cosenza, l’Università della Calabria e la Fondazione Carical. Tema del MeYouMe 2011 è stato “Disegniamo il
nostro futuro! Spazi di partecipazione dei giovani nei cambiamenti sociali”. Il riferimento è, soprattutto, alle rivoluzioni avvenute sulla sponda sud del Mediterraneo, ma anche agli indignados spagnoli e alle iniziative
analoghe che sono nate in vari paesi occidentali. Eventi che hanno visto protagonisti proprio i giovani.
Amministrazione provinciale (Potenza)
150 anni dell'Unità d'Italia

€ 45.000,00

Il 150° anniversario dell’unità d’Italia è stata l’occasione per rafforzare i legami con le istituzioni locali, con le quali si è condiviso un percorso di approfondimento delle tematiche risorgimentali e dei problemi ancora
aperti. Particolare rilevanza ha avuto l’ampio programma di attività elaborato e realizzato in perfetta sinergia dalla Provincia di Potenza e dalla Fondazione Carical, con iniziative sparse sul territorio e distribuite nell’arco di
un intero anno, numerosi e importanti le manifestazioni celebrative, le mostre, i convegni che hanno visto anche il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE
Agesci Comitato Regionale Basilicata Lavello PZ
Jamboree 2011

€ 2.000,00

Il 22° Jamboree si è svolto in Svezia. È stato un’occasione speciale ed irripetibile per vivere e condividere l'essenza dello scoutismo dopo averne festeggiato il centenario durante lo scorso Jamboree. Il motto: “Simply
Scouting, Semplicemente Scout” ha inteso sottolineare la necessità di ritornare all'origine della proposta scout, attraverso quelle attività tipiche dello scoutismo che offrono ciò che viene indicato come lo “sfondo” di cui
oggi i giovani hanno bisogno: l’aria aperta, la felicità, l’essere utili agli altri.
Liceo Scientifico "G. Galilei" (Potenza)
XIV Convivium Galileianum "Giordano Bruno: filosofo della Scienza"

€ 2.000,00

Il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Potenza ha istituito il Convivium Galileianum. L’uomo moderno e la cultura scientifica in latino, allo scopo di valorizzare, nei licei scientifici, lo studio del latino, lingua della
scienza e della comunicazione tra intellettuali e ricercatori nell’epoca della modernità. La partecipazione è riservata agli alunni del quarto e quinto anno dei Licei Scientifici d’Italia, promossi nell’anno scolastico precedente
con la votazione non inferiore a 8/10 in latino e con la media non inferiore a 8/10 nelle discipline scientifiche. Ciascuna scuola può partecipare con un numero massimo di tre studenti. La Commissione esaminatrice stila la
graduatoria dei vincitori e proclama, a suo insindacabile giudizio, i vincitori del “Convivium Galileianum”. In caso di parità prevale il giudizio del Presidente della Commissione.
I primi tre studenti classificati ricevono un premio in denaro, il cui importo è stabilito nel bando, e sono segnalati al Ministero della Pubblica Istruzione per l’inclusione nell’Albo Nazionale delle Eccellenze
(Decr.leg.29/12/2007 n.262). Tutti i partecipanti ricevono un attestato, le scuole partecipanti una targa ricordo. La prova per l’anno 2010/2011 è consistita nella traduzione di un testo scientifico tratto dalle opere, in lingua
latina, di Giordano Bruno, accompagnata da un commento che inquadri il brano nel contesto storico-culturale dell’epoca e ne valorizzi la comprensione e la formalizzazione in linguaggio matematico-scientifico.
Associazione LIBERA (Roma)
XVI Giornata della Memoria e dell'Impegno

€ 15.000,00

Nel mese di marzo si è tenuta a Potenza la XVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, un evento nazionale promosso da “LIBERA, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie”. La
giornata viene simbolicamente celebrata ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera, come segno di speranza e rinascita in una società dove alla illegalità e alla mafia, siano contrapposte legalità e giustizia sociale.

Cooperativa Educational Service Potenza
TREND EXPO' - Salone dell'orientamento, formazione, lavoro e cultura - 16° edizione € 5.000,00
Trendexpo è una manifestazione creata per dare voce e protagonismo ai giovani nella scelta sul proprio futuro lavorativo attraverso il confronto, il dialogo, lo scambio di esperienze, per testimoniare la voglia di essere
promotori di una nuova cultura della competenza ed essere liberi di veder realizzata una propria idea, il proprio progetto di vita. Nel 1994, nasce la prima edizione del salone per l'orientamento, la formazione,
l’imprenditoria. Negli anni il salone è cresciuto insieme alla voglia dei giovani d'informarsi, documentarsi, scambiarsi le idee. Oggi Trendexpo fortifica questa esperienza offrendo migliori condizioni di visibilità dei
padiglioni e maggiori occasioni in cui scambiarsi idee e buone pratiche e focalizzando l’attenzione sui temi dell’Orientamento, della Formazione, della Responsabilità Sociale d’Impresa, della Cultura, dell’Ambiente,
dell’Immigrazione, e delle Pari Opportunità. Il programma culturale ha assunto un ruolo sempre più importante nell’economia della manifestazione. Laboratori, seminari, stage e performance catalizzano l’attenzione dei
giovani sempre più numerosi. Gli spazi espositivi si sono evoluti sulla base di progetti di allestimento sempre più articolat i, offrendo aree attrezzate per gli espositori e le attività. L’edizione 2011 si è caratterizzata per uno
straordinario cartello di eventi sui temi della solidarietà, cultura dell’integrazione, dell’uguaglianza, dell’identità musicale, storica, che coniuga all’arte, al gusto, alle esperienze, le pari opportunità.
Soc. Coop. Sociale "Magnolia" (Rossano – CS)
"Controvento nello Jonio"

€ 5.000,00

La “Magnolia” Società Cooperativa Sociale onlus, opera nella gestione dei Servizi rivolti ai diversamente abili in tutto il territorio del Basso Jonio cosentino: assistenza fisica ai ragazzi diversamente abili frequentanti le
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria ricadenti nel territorio di Rossano; gestione del servizio di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti; colonie estive rivolte a persone con handicap e utilizzo della PetTherapy. Il progetto “Controvento nello Jonio”, realizzato in partnership con la Fondazione Tender To Nave Italia ed il patrocinio dell’Ufficio di Presidenza della Regione Calabria, dell’Amministrazione Provinciale di
Cosenza, della Fondazione CARICAL, dei Comuni di Rossano, Corigliano, Crosia, Cropalati, Longobucco e Paludi, della Capitaneria di Porto di Corigliano, dell’Autorità Portuale di Corigliano, ha coinvolto 18 ragazzi, di
cui 12 diversamente abili e 6 normodotati selezionati nelle scuole ricadenti nel territorio di competenza. I partecipanti, ragazzi con problematiche quali dislalia, ADHD, ritardi cognitivi, turbe comportamentali, sono stati
accompagnati in una mini-crociera durante la quale hanno partecipato ad attività di recupero terapeutico– riabilitativo grazie alla professionalità di un’èquipe di lavoro costituita da una pedagogista, una psicologa, una
assistente sociale, un educatore.
SDIPA (Cosenza)
Contributo annuale

€ 55.414,00

Trattasi del Consorzio a suo tempo realizzato con l’Università della Calabria e la Camera di Commercio di Cosenza, quale ente strumentale della Fondazione che ne detiene il controllo. Il Consorzio ha lo scopo di favorire
la formazione dei giovani, prioritariamente delle regioni Calabria e Basilicata, per un loro proficuo inserimento nel mondo del lavoro e di fornire supporti per il continuo aggiornamento tecnico-professionale dei dipendenti
delle imprese e della Pubblica Amministrazione attraverso la promozione, organizzazione e realizzazione di corsi, di master e di altre iniziative di formazione professionale attinenti alla cultura manageriale delle imprese ed
all’attività istituzionale degli Enti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi stage, seminari, corsi di aggiornamento e di perfezionamento.
Associazione Culturale Jonica (Roccella Jonica - RC)
"Piovani dirige Piovani"

€ 5.000,00

Nell’ambito del Festival Jazz di Roccella, come sempre ricco di nomi di fama internazionale, il contributo della Fondazione Carical è stato finalizzato alla realizzazione del concerto "Piovani dirige Piovani". Nicola Piovani
ha diretto l'Orchestra Nazionale dei Conservatori nell’esecuzione di suites di musiche scritte dal maestro stesso per il cinema di Fellini, Taviani, Moretti, Benigni. Durante il concerto è stato eseguito per la prima volta il
brano “Il Generale”, dal film omonimo di Luigi Magni dedicato a Giuseppe Garibaldi.
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
LILT (Reggio Calabria)
Campagna di screening per il melanoma

€ 7.000,00

Il melanoma rappresenta un importante problema di salute pubblica con un aumento di incidenza del 3-8% l’anno, nella maggior parte degli individui bianchi di origine europea Negli ultimi anni, la strategia clinica per
l’identificazione e la diagnosi precoce del melanoma ha registrato notevoli impulsi, grazie alla migliore comprensione dei pattern di riconoscimento, all’implementazione della dermatoscopia nella pratica dermatologica ed
all’impatto che le attività di educazione sanitaria e di screening selettivo hanno avuto nelle popolazioni caucasiche. Queste misure hanno determinato un sostanziale miglioramento del tasso di sopravvivenza, riconducibile
ad una significativa riduzione dello spessore medio del melanoma alla diagnosi.

UNICAL ( Arcavacata di Rende – CS)
III edizione Start Cup Calabria

€ 25.000,00

La “Start Cup” è la Business Plan Competition che mette in gara idee imprenditoriali a contenuto innovativo e tecnologico, organizzata dall’Università della Calabria con il Patrocinio della Provincia di Cosenza e della
Fondazione CARICAL, sponsor ufficiali dell’iniziativa. L'obiettivo della Start Cup Calabria è sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo economico del territorio favorendo la nascita di imprese
ad alto contenuto di conoscenza. L'iniziativa costituisce la fase locale del Premio Nazionale per l'Innovazione.
AIRC Comitato provinciale (Cosenza )
“Valutazione di nuovi meccanismi di resistenza alle terapie anti-tumorali nei tumori endocrino-dipendenti. Strategie preventive, diagnostiche e terapeutiche.
€ 83.000,00
Progetto triennale di ricerca scientifica che ha preso il via nel corso dell’esercizio e che vede impegnata accanto alla Fondazione la sezione calabrese dell’A.I.R.C. Il progetto, predisposto dalle Università Magna Graecia di
Catanzaro e dal Dipartimento farmaco-biologico dell’UNICAL di Cosenza, mira a identificare e a curare i pazienti affetti da tumori ormono-dipendenti che sviluppano resistenza alla terapia tradizionale antitumorale. Il
valore complessivo delle iniziativa triennale, pari ad € 500.000,00, vede impegnata la Fondazione al 50%. Si tratta di una scelta molto importante che tra l’altro prevede l’impiego, assistiti da relative borse di studio, di tanti
giovani calabresi proprio in un momento in cui la fuga dei cervelli comincia ad assumere nel nostro territorio livelli assai preoccupanti.
UNICAL - Dip. di Meccanica (Arcavacata di Rende - CS)
Progetto formula ATA

€ 10.000,00

L’Unical ha partecipato alla manifestazione internazionale denominata Formula ATA o formula SAE ITALY con una propria vettura da corsa, progettata e realizzata dagli studenti della Facoltà di Ingegneria, che
parteciperà. La Formula ATA, organizzata dalla SAE (Society of Automotive Engineers), è una manifestazione internazionale che si tiene ogni anno in diverse parti del mondo. L’Unical ha già partecipato anni fa
classificandosi al I° posto tra le Università esordienti. In questa edizione, presso la pista della Ferrari, a Fiorano (MO), i giovani ingegneri dell’UNICAL hanno sfidato altre 33 Università provenienti da tutto il mondo in una
complessa gara comprendente sia prove dinamiche (accelerazione, durata, consumi, ecc.) che prove statiche (presentazioni sia tecniche che economiche). La vettura è stata interamente progettata e realizzata dai ragazzi
dell’Unical.
Banca di Garanzia Collettiva dei Fidi di Cosenza
Contributo attività 2011

€ 35.000,00

La “Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza” nasce su iniziativa della Provincia e del Comune di Cosenza, della Camera di Commercio e della Fondazione Carical. La Banca ha forma giuridica di banca di credito cooperativo con competenza operativa estesa a
tutto il territorio provinciale. La Banca di garanzia rappresenta un efficace strumento per facilitare in modo tangibile l’accesso al credito per le imprese ed ottenere trattamenti accessori alle migliori condizioni possibili di mercato. Infatti, la stessa “Banca” assume la
veste di intermediario bancario sottoposto ai controlli della Banca d’Italia e, per tanto, le garanzie rilasciate saranno riconosciute valide ai fini di quanto previsto da “Basilea 2” e potranno consentire alle banche erogatrici di operare in logica nuova ed in chiave
espansiva in direzione del sostegno alle imprese ed al sistema economico. In definitiva, l’operatore che dovesse presentare alla propria banca una richiesta assistita dalla garanzia rilasciata dalla costituenda “Banca di garanzia collettiva dei fidi di Cosenza” potrà
beneficiare di una corsia preferenziale che gli consentirà di ridurre e superare le annose difficoltà di accesso al credito bancario.

Centro Pio Manzù (Roma)
Attività del Centro Pio Manzù

€ 1.500,00

Lo scopo del Centro Pio Manzù è quello di essere: propulsore di specifiche ricerche, implementando momenti di collaborazione e sinergia tra studiosi di differente estrazione culturale e professionale; connettivo tra il
mondo della ricerca e l’ambito politico e sociale della decisione operativa, realizzando momenti di confronto tra tutti gli interlocutori competenti. Fondato nel 1969 da un gruppo di studiosi all’avanguardia, il Centro Pio
Manzù ha organizzato una rete di specialisti, staff di ricercatori operanti a Bologna, Londra, Darmstadt, Francoforte, Mosca e Boston. Senza fini di lucro, il Centro, pone oggi il massimo impegno nel contribuire a un più
moderno e funzionale studio delle interazioni tra lo sviluppo tecnologico industriale e la sua ricaduta nell’ambiente umano e culturale. Il Centro Pio Manzù in questi anni ha svolto studi di grande importanza innovativa nel
campo della ricerca scientifica e tecnologica.
FILANTROPIA & BENEFICENZA
Parrocchia Santa Maria Assunta (San Martino di Finita - CS)
€ 1.000,00
Acquisto arredi a paramenti sacri.
Oasi Federico (Belvedere M.mo - CS)
Acquisto pulmino attrezzato

€ 30.000,00

L’Oasi, da alcuni anni, con incisiva azione di volontariato, interviene in maniera organica e stabile in favore di bambini portatori di handicap che vengono assistiti, curati e istruiti. La Fondazione è sempre stata vicina
all’Oasi e, nell’esercizio 2011, le ha finanziato l’acquisto di un pullmino da adibire al trasporto dei bambini dalle loro abitazioni al Centro e viceversa.

Centro Studi S. Francesco di Paola (Mendicino – CS)
Attività del centro

€ 2.000,00

A Mendicino, l’associazione onlus "Centro Studi S. Francesco di Paola", nata nel 2003 per scopi di utilità socio-sanitaria, ha allestito un ambulatorio medico. Sei medici si alternano, offrendo un ventaglio di prestazioni che
coprono le branche più significative della medicina: ostetricia, ginecologia, cardiologia, pediatria, medicina generale e chirurgia. Il centro dispone di attrezzature diagnostiche d’avanguardia, che consentono di pervenire a
risultati d’eccellenza. Le visite sono a titolo completamente gratuito e sono, prevalentemente, destinate ad un’utenza che versa in condizioni di indigenza. Il valore e la qualità delle prestazioni hanno reso il centro un punto
di riferimento di un numero sempre maggiore di cittadini. Inoltre, il centro, sempre gratuitamente, offre pasti giornalieri, cercando di far fronte alla domanda sempre più ampia. Il Centro grazie all’aiuto dei propri sostenitori
e affidandosi a professionisti di primo ordine, è riuscito a conseguire un adeguato e accreditato rispetto anche presso centri scientifici nazionali ed europei che hanno accettato di stringere rapporti di collaborazione ( Facoltà
di Medicina di Germaneto in Catanzaro e di Tor Vergata in Roma, l'Istituto Cardio-toracico di Monaco Montecarlo).
Rotary Club Catanzaro 1951 (Catanzaro)
Casa famiglia

€ 12.000,00

Il progetto “Alma Mater” è stato voluto e realizzato dal Rotary “Catanzaro 1951”. La sofferenza dei piccoli in cura presso i centri e le cliniche onco-ematologiche pediatriche e delle loro famiglie, spesso impossibilitate, per
motivi logistici ed economici, ad assicurare una loro assidua presenza nei momenti più difficili della malattia, ha indotto il Rotary a dar vita al proprio progetto, mediante la realizzazione di una “casa dell’accoglienza”,
proprio per consentire, a quanti non hanno i mezzi, di poter stare accanto ai propri bimbi. Nasce così – in un complesso recuperato e ristrutturato, ubicato nelle vicinanze dell’Ospedale “Ciaccio”, del “Pugliese” e di altre
strutture ospedaliere – l’iniziativa del Club catanzarese, con la messa a disposizione di cinque miniappartamenti, posti sullo stesso piano dell’immobile prescelto, dotati di ogni necessaria struttura atta a garantire la migliore
ospitalità. Ognuno degli alloggi, infatti, dispone di adeguati servizi privati, di angolo cottura, di reparto letti e di assistenza. Vi saranno ospitate, a cura del Rotary, per una durata che, di volta in volta sarà valutata e
concordata, proprio le famiglie di piccoli ricoverati.
Parrocchia di santa Teresa del Bambino Gesù (Cosenza)
€ 5.000,00
Restauro delle decorazioni del soffitto absidale.
Gruppi di Volontariato Vincenziano (Matera)
Mensa festiva

€ 4.000,00

La Fondazione anche per il 2011 ha concesso un contributo a i Gruppi di Volontariato Vincenziano a sostegno dell’iniziativa "Mensa Festiva". L’iniziativa è destinata alle persone bisognose. Negli anni precedenti sono stati
distribuiti circa 10.000 pasti ad altrettanti postulanti, numero in continuo aumento dato che le fasce più deboli della città vivono in condizioni di sempre maggiore disagio economico.
Ass. Pedagogica Regionale Basilicata (Sant'Arcangelo – PZ)
Casa Famiglia per minori disagiati

€ 5.000,00

L’associazione nasce con l’obiettivo di promuovere attività di volontariato con scopi sociali, umanitari e senza scopo di lucro. L’associazione promuove la diffusione della cultura pedagogica, psicologica, sociologica e
medica al fine di migliorare ed ottimizzare sempre più l’educazione infantile e giovanile sia familiare, sia scolastica, sia di tutte le altre agenzie educative, per la costruzione di un mondo migliore regolato dai principi della
tolleranza, della pace e della solidarietà. La protezione dell’infanzia e la promozione di tutte le iniziative utili, per l’attuazione concreta dei diritti fondamentali dell’infanzia. sono alla base dell’ ideologia dell’Associazione
Pedagogica di Basilicata. Le attività della casa famiglia Aurora sono organizzate seguendo il normale ritmo quotidiano di qualsiasi bambino e adolescente. Il programma individualizzato di ciascun utente comprende la
frequenza alla scuola pubblica, ai servizi sanitari quando sia necessario ed alle strutture territoriali per il tempo libero, oltre che l’orientamento all’inserimento lavorativo. La casa famiglia Aurora propone le seguenti attività:
1) centro di aiuto allo studio e servizi di orientamento; 2) sportello legale, counseling e mediazione familiare; 3)attività sportive ed estive; 4) corsi di formazione informatica; 5) corsi su software per DSA - Disturbi Specifici
di Apprendimento e disabili
Ass. Basilicata Mozambico (Matera)
Villaggio "P. Prosperino" Casa Accoglienza Bambini di strada

€ 5.000,00

L’Associazione Basilicata Mozambico rilancia la sua attività nel ricordo di padre Prosperino Gallipoli, sostenitore dell’opera di promozione umana profusa in Africa. Il progetto “Villaggio P. Prosperino” è destinato ai
ragazzi di strada di Mocuba e prevede la realizzazione di una casa di accoglienza, adozioni a distanza per dare ospitalità a ragazzi in due convitti all’interno del villaggio, borse di studio per la formazione qualificata di
ragazze in scuole medie superiori, professionali e universitarie.

Situazione dell'attività istituzionale - 2011
Settore Arte e Cultura

N.

91
1
15
18
24
45

Data
delibera

15/12/2006
05/02/2007
06/03/2007
06/03/2007
18/05/2007
27/03/2007

Richiedente

Univ. Per Stranieri - RC
Comune di Palmi
UNICAL- Dip.Scienze Educaz.
Teatro Comunale A. Rendano
L'accademia dei Folli - PZ
Fondazione Politeama - CZ

90 11/09/2007 Soroptimist Int. Italia - CZ
121 21/12/2007 Acc. Montaltina degli Inculti

debito al
1/1/2011

delibere
assunte
nell'anno
2011

data della
erogazione

500,00
2.000,00
2.500,00
20.000,00
3.000,00
30.000,00

12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011

8.357,78
6.000,00

12/09/2011
12/09/2011

132
134
8
26
65
76
16
17
25
95
97
120
5
14

21/12/2007
21/12/2007
10/03/2008
21/04/2008
07/07/2008
07/07/2008
23/03/2009
23/03/2009
27/04/2009
20/11/2009
20/11/2009
14/12/2009
25/01/2010
15/03/2010

Museo Demoetnoantropologico
Fondazione Carical
Unical - CS
Cons.Ord.Avvocati - CZ
Unical-Dip Storia e Archeologia
Augusto Viggiano - MT
C3 Internat. Ass.Calabr.nel Mondo
Amm.ne Prov.le - CZ
Comune di Palmi - RC
UNICAL - Dip. Di Filologia - CS
Soprint.Beni Storici - CS
Città di Cosenza
Sopr.Beni Storici, Artistici - CS
Fondazione Carical-"Ravaglioli"

52,70
25.200,00
9.696,00
2.000,00
4.000,00

12/09/2011
12/04/2011
12/09/2011
12/09/2011

1.000,00
15.000,00
1.500,00
2.740,00
2.500,00
30.000,00
5.000,00
25.400,00

12/09/2011

18
43
44
58
65
68

30/03/2010
31/05/2010
31/05/2010
30/03/2010
01/07/2010
01/07/2010

UNICAL. Dip.Arch e Storia
Minist.per I beni e att.cult. - RM
Amm.ne Comunale di Crucoli - KR
Fondazione Iniz.Dirette - Premio
Unical-Dip.Arch. E storia
Amici della Musica - CZ

5.000,00
5.000,00
20.000,00
8.203,05
1.000,00
2.500,00

erogato su
debito al
1/01/2011
res.non
utiliz.
revocato
revocato
revocato
revocato
revocato
res.non
utiliz.
revocato
res.non
utiliz.
7.200,00
revocato
revocato

da erogare su
debito 2011

da erogare su
delibere 2011

totale da
erogare

18.000,00

18.000,00

4.000,00

4.000,00

15.000,00

15.000,00

revocato

12/09/2011
12/09/2011
10/05/2011
12/09/2011

revocato
revocato
2.500,00
revocato

27/01/2011
04/02/2011

15.360,00
2.282,40

31/12/2011
19/04/2011
19/01/2011

erogato su
delibere anno
2011

8.203,05
1.000,00
2.500,00

-

-

5.000,00
7.757,60

5.000,00
7.757,60

5.000,00
5.000,00
20.000,00
-

5.000,00
5.000,00
20.000,00
-

Settore Arte e Cultura

N.
78
33
85
88
91
103
106
107
109
110
111
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
29
30
31
32
35
34
36
37
38
40
41

Data
delibera
29/07/2010
29/07/2010
08/10/2010
29/11/2010
08/10/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
29/03/2011
29/03/2011
29/03/2011
29/03/2011
29/03/2011
29/03/2011
29/03/2011
29/03/2011
29/03/2011
27/05/2011

Richiedente
Ass. pensiero laico - CS
SIMDEA - RM
Il Nuovo Corriere della Sila - Cs
Ass.San Luca Branca - PZ
Ente Parco Naz.della Sila - CS
Ass. Musicale "Cantica" - CS
Union Camere Calabria - CZ
Amm.ne Comunale di Mendicino
Comune di Cosenza
Centro per Arte "Achille Capizz."
Accademia degli Affaticati - CS
Diocesi di Locri- Gerace - Rc
Acc.Musica- Lettere "Senocrito"
Unical-dip.di Storia
Ass.Cult. Creazione e Immagine
FIDAS Basilicata - MT
Comune di Bianchi - CS
Pro Loco "Il Portale"- PZ
Ass.Culturale "Le Pleiadi" - CS
Unical.Facoltà di Lettere
Fondazione Teatro Politeama
Conv. di Cult. "Maria Cr.Savoia"
Centro R.A.T. - CS
Diocesi Cosenza Bisignano
Ateneo Musica Basilicata
Ass.Basilicata 1799
Biblioteca Civica - CS
Don mario Merenda
Ass.Centro Velico Lampetia - CS
Comune di Mendicino
Comune di Trebisacce - CS
Cosenza Corse - CS
Ass.Premio Pizzo "Diana Musolino"
Vertigo Arte - CS
Women's Fiction Festival
Fond."Museo Memoria Ferram."
Circolo di Cult. "Pandosia"
L.A.M.S.- MT

debito al
1/1/2011
1.500,00
6.500,00
4.000,00
4.000,00

delibere
assunte
nell'anno
2011

data della
erogazione
02/02/2011
05/04/2011

erogato su
erogato su
debito al
delibere anno
1/01/2011
2011
1.500,00
6.500,00

da erogare su da erogare su
debito 2011
delibere 2011
4.000,00
-

27/01/2011

4.000,00

1.000,00
4.000,00

09/02/2011
23/02/2011

1.000,00
4.000,00

-

7.000,00
12.000,00
7.000,00

27/01/2011
05/04/2011
14/01/2011
02/12/2011
03/11/2011

7.000,00
12.000,00
7.000,00

-

5.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
20.000,00
4.000,00
25.000,00
1.000,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
-

5.000,00
3.000,00

30/06/2011
12/04/2011

5.000,00
2.000,00

16/11/2011
03/05/2011

4.000,00
20.000,00

14/02/2011

25.000,00

29/07/2011
09/06/2011
30/11/2011

25.000,00
5.000,00
5.000,00

10/03/2011

500,00

30/09/2011
05/09/2011
17/05/2011
16/11/2011

4.000,00
2.000,00
3.000,00
10.000,00

19/07/2011

1.000,00

totale da
erogare
4.000,00
-

5.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
10.000,00
1.500,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
-

5.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
10.000,00
1.500,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
-

Settore Arte e Cultura

N.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53

Data
delibera
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011

Richiedente
Parrocchia Santa Maria Sanità
Cattedrale di Cosenza
Pro Loco Metaponto
Circ. di Cult. e di Rel. Internaz.
ANIMI - Ass. Naz. Int.Mezzogiorno
Ass. Bridge Cosenza
Ass. Amici della Musica - CZ
Unical- Dip. Di Linguistica
Provincia di Crotone
Ass. Rinascimento
Ass. Musicale Art. Blakey - RC

62
0
65
66
67
69
70
73
74
75
76
77
78
79
83
84

27/05/2011
27/05/2011
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
29/03/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011
12/09/2011

Teatro Musicale Giovane - CS
Ce.P.A.Cu.D - copertura perdita
Ass. Culturale Lilliput - TA
Les Enfants Terribles - CS
Istituto Mezzogiorno Mediterraneo
Ass. Culturale Cinè - CS
Cosenza che Vive - Lab. Cultur.
Fond. Museo Ferramonti - CS
Museo D'Arte Sacra del Duomo
Ass. Musicale Burgentina
UNICAL - Dip. Di Filologia
Ass. Culturale "Le Muse"
Città di Rionero In Vulture - PZ
Comune di Mendicino
Regione Calabria - Ass. Cultura
Periodico INIZIATIVA - CS

85
86
87
91

07/02/2011
07/02/2011
12/09/2011
24/10/2011

F. Carical/ Premio, Incontri e Lab.
F.Carical/rimborso costo Cepacud
Fabio De Chirico - CS
Ass.Abito in Scena - PZ

debito al
1/1/2011

delibere
assunte
nell'anno
data della
2011
erogazione
4.000,00
1.500,00 27/07/2011
5.000,00 06/10/2011
2.000,00 25/11/2011
10.000,00
2.000,00 13/07/2011
2.000,00 29/12/2011
700,00 29/07/2011
35.000,00
7.000,00 20/09/2011
8.000,00 13/07/2011
30/11/2011
2.000,00 27/07/2011
88.805,00 22/06/2011
1.000,00 03/11/2011
3.000,00 16/11/2011
3.000,00 03/11/2011
5.000,00 03/11/2011
2.000,00 27/07/2011
2.500,00 16/11/2011
5.000,00
2.500,00 03/11/2011
2.000,00
2.500,00 16/11/2011
10.000,00
3.000,00
7.500,00
4.000,00 21/09/2011
180.000,00
48.400,00
3.000,00
5.000,00

erogato su
debito al
1/01/2011

erogato su
delibere anno
2011

da erogare su
debito 2011

1.500,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
700,00
7.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
88.805,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00

4.000,00

31/12/2011
04/11/2011

71.467,39
48.400,00

da erogare su
delibere 2011
4.000,00
10.000,00
35.000,00
-

totale da
erogare
4.000,00
10.000,00
35.000,00
-

5.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
7.500,00
-

5.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
7.500,00
-

108.532,61
3.000,00
5.000,00

108.532,61
3.000,00
5.000,00

Settore Arte e Cultura

N.

Data
delibera

92
93
94
96
97
98
95*

24/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
29/03/2011
28/11/2011
28/11/2011
28/11/2011

Richiedente

debito al
1/1/2011

Circolo Cult. Silvio Spaventa Filippi
Assoc."Donne in Arte" - CZ
Delfino Lavoro - CS
Provincia di Potenza
Comune di Cosenza
Ass.Teatro Minimo di Calabria - PZ
UNICAL - Dip. Di Filologia - CS

Totali relativi al settore arte e cultura

delibere
assunte
nell'anno
2011
5.000,00
12.000,00
10.500,00
45.000,00
5.000,00
1.500,00
2.740,00

285.149,53

data della
erogazione

erogato su
debito al
1/01/2011

erogato su
delibere anno
2011

03/11/2011

45.000,00

29/12/2011

2.740,00

703.145,00
revocati

82.045,45 431.612,39
119.346,48

da erogare su
debito 2011

da erogare su
delibere 2011
5.000,00
12.000,00
10.500,00
5.000,00
1.500,00
-

83.757,60 271.532,61

totale da
erogare
5.000,00
12.000,00
10.500,00
5.000,00
1.500,00
355.290,21

Settore Educazione, Istruzione e Formazione

N.

Data
delibera

2
81
90
119
20
45
46
56
81
96
97
1
5
25
28
39
54
55
56
64

22/02/2008
21/09/2009
21/09/2009
14/12/2009
30/03/2010
31/05/2010
31/05/2010
30/03/2010
29/07/2010
08/10/2010
08/10/2010
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
29/03/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
07/02/2011

Richiedente
Fondazione Carical- Narr.900
Dir.Did.Stat. III Ciclo Lydia Pizzuti
Fondazione Carical- Futurismo
Fondazione Carical - "Inc. Favola"
Ist.tecnico Comm. V.Cosentino
Fondazione Oasi Francescana
UNITEP - MT
Fondazione iniziative dirette
Diocesi di Lamezia Terme
Ass.Cult.e Micol.Giffonese - RC
Facoltà di Farmacia - CS
Agesci Comitato Reg. Basilicata
Liceo Scientifico "G. Galilei"
Università Popolare - CS
Ass. LIBERA - RM
Scuola Primaria Domiziano Viola
Liceo St. "Lucrezia della Valle"
Coop. Educat. Service
Soc. Coop. Magnolia - CS
SDIPA

debito al
1/1/2011
22.943,91
1.000,00
15.000,00
50.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
70.000,00
25.000,00
1.800,00
6.000,00

5.000,00

216.743,91

data della
erogazione

16/06/2011
16/06/2011
revocato
16/11/2011
14/01/2011
04/03/2011
31/12/2011
03/11/2011
30/06/2011
2.000,00
2.000,00
3.500,00
15.000,00
1.500,00
500,00
5.000,00
5.000,00
55.414,00

81 12/09/2011 Ass. Culturale Jonica - RC

Totali relativi al settore educaz/istruz/form.

delibere
assunte
nell'anno
2011

erogato su
debito al
1/01/2011

erogato su
delibere anno
2011

1.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
70.000,00
10.000,00
1.800,00

30/06/2011
09/06/2011
27/07/2011
03/05/2011
23/05/2011

2.000,00
2.000,00
3.500,00
15.000,00
1.500,00

13/07/2011
27/07/2011
21/03/2011
17/05/2011
08/07/2011
02/12/2011
06/10/2011

5.000,00
5.000,00
13.853,50
13.853,50
13.853,50
13.853,50
5.000,00

94.914,00

122.800,00
revocati

50.000,00

94.414,00

da erogare
da erogare su
su debito 2011 delibere 2011

totale da
erogare

22.943,91
-

22.943,91
-

15.000,00
6.000,00

15.000,00
6.000,00
500,00
-

500,00
-

-

43.943,91

500,00

-

44.443,91

Settore Ricerca Scientifica
Data
N. delibera
Richiedente
72 02/08/2005 Unical-dip di Scienze Giur.

debito al
1/1/2011
11.902,06

102 15/10/2007 Fond.Bandi 2008 B. Studio

137.199,53

100
122
77
133
69
94
110
21

15/12/2006
29/12/2006
23/07/2007
21/12/2007
20/11/2009
20/11/2009
14/12/2009
30/03/2010

Centro Carlo Levi - MT
Pub.Tesi "Mattia Preti" - CS
Unical - Dip.di Biologia Cell.
Fond. Car. "Amelia Scorza"
Ass.Città d'arte e cultura - RM
Comit.V Cent.Bernar.Telesio
Centro Studi Acqued. Fognature
Ass. Calabrese di Epatologia - RC

1.124,00
10.000,00
2.000,00
13.000,00
20.000,00
50.000,00
14.000,00
40.000,00

60
98
100
112
72
27
57
63
71
82

01/07/2010
08/10/2010
08/10/2010
29/11/2010
02/08/2005
07/02/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/06/2011
12/09/2011

LILT - Lega Ital.Tumori - RC
AIRC - Comitato Calabria
UNICAL-Amm.ne Provinciale
Unical - Dipartimento di Meccanica
Unical-dip di Scienze Giur.
LILT - Lega Ital.Tumori - RC
UNICAL - Start cup Calabria
AIRC UNICAL - Dip. Meccanica
Banca di Garanzia - CS

15.000,00

12/09/2011
27/06/2011
12/06/2011
12/06/2011
23/02/2011
27/07/2011
15/03/2011
09/06/2011
30/11/2011

3.984,25
7.000,00
25.000,00
83.000,00
10.000,00
35.000,00
1.500,00
326.625,59

data della
erogazione
05/05/2011
VARIE

10.000,00
2.400,00

90 12/09/2011 Centro Pio Manzù (ACRI) - RM
Totali relativi al settore ricerca scientifica

delibere
assunte
nell'anno
2011

19/01/2011
05/05/2011
15/03/2011

erogato su
erogato su
debito al
delibere anno
1/01/2011
2011
11.902,06
10.000,00
Res. Non
Util.
2.800,00
Revocato
Revocato
20.000,00
12.638,92
14.000,00
20.000,00
20.000,00

revocati

16.124,00

127.199,53

7.200,00

37.361,08
-

37.361,08
-

15.000,00

15.000,00

10.000,00
-

10.000,00
25.000,00
-

25.000,00
-

83.000,00
10.000,00
20.000,00
15.000,00
1.500,00
140.484,25

totale da
erogare
-

7.200,00

3.984,25
7.000,00

113.740,98

da erogare su
delibere 2011

127.199,53

2.400,00

16/06/2011
27/07/2011
02/08/2011
31/12/2011
17/11/2011

165.484,25

da erogare su
debito 2011
-

196.760,61

25.000,00

221.760,61

Settore Filantropia e Beneficenza

N.

Data
delibera

74
102
121
83
101
114
2
4
6
8
13
26
29
33
58
59
60
72
88
89
99

21/09/2009
14/12/2009
14/12/2009
29/07/2010
08/10/2010
31/12/2010
07/02/2011
27/05/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
07/02/2011
29/03/2011
29/03/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/05/2011
27/06/2011
12/06/2011
12/09/2011
31/12/2011

Richiedente
Ass.Trib.Difesa Dir.Minori
LILT - CS
Fondazione Carical - varie
Coop. Soc. Meristema - CZ
Lions Club Cosenza Host
Fondazione per il Sud
Parr. Santa Maria Assunta - CS
Oasi Federico - CS
Centro Studi S. Francesco
Italia Bossio - CS
Comune di Grimaldi
Rotary Club Catanzaro
Parrocchia di Santa Teresa - CS
Gruppi di Volont. Vincenziano
Ass. Rosanna Spina - CS
Ass. Pedag. Reg. Basilicata
Ass. Basilicata Mozambico
Rossana Bartolomeo - CS
Comune di Vaglio Basilicata
"Il Paradiso dei Poveri"- CS
Fondazione con il Sud

Totali relativi al settore Filantr. e beneficenza

debito al
1/1/2011

delibere
assunte
nell'anno
2011

2.000,00
1.500,00
23.000,00
5.000,00
2.500,00
11.926,00
1.000,00
30.000,00
2.000,00
500,00
2.000,00
12.000,00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
11.022,00
45.926,00

data della
erogazione

23/02/2011
2.000,00
12/09/2011 Revocato
12/09/2011 Revocato
19/01/2011
5.000,00
05/05/2011
2.500,00
28/04/2011
11.926,00
12/04/2011
15/03/2011
23/02/2011
24/02/2011
12/04/2011
03/05/2011
05/05/2011
30/06/2011
20/07/2011
30/11/2011
29/06/2011
16/11/2011
16/11/2011

82.522,00

874.445,03 1.046.065,25

da erogare su
debito 2011

da erogare su
delibere 2011

-

-

1.000,00

41.500,00

-

totale da
erogare

30.000,00
11.022,00

30.000,00
11.022,00

41.022,00

41.022,00

24.500,00

340.012,43
Revocati

erogato su
delibere anno
2011

2.000,00
500,00
2.000,00
12.000,00
5.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00

21.426,00
Revocati

TOTALI GENERALI

erogato su
debito al
1/01/2011

209.970,48

708.010,64 324.462,12

338.054,61

662.516,73

RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 01.01 / 31.12.2011
La crisi dei mercati finanziari anche nell’esercizio 2011 ha avuto riflessi negativi sui risultati dei nostri investimenti.
In particolare ne ha risentito la gestione patrimoniale individuale affidata a BPU Pramerica s.g.r. che ha fatto registrare un dato negativo pari a € 96.552,89, considerato al lordo delle commissioni di gestione.
Una parziale compensazione è, invece, venuta dalla partecipazione azionaria nella C.D.P. che, a fronte dell’investimento di € 1.500.000,00, ci ha liquidato un dividendo pari al 20% per un importo di € 300.000,00.
Complessivamente accettabili anche i risultati provenienti dalle immobilizzazioni finanziarie dovuti soprattutto ai flussi cedolari che hanno generato proventi pari ad € 1.335.702,00.
Quest’ultimo dato è in gran parte legato alle scelte operate a decorrere da aprile 2011, quando a seguito di un ulteriore monitoraggio del patrimonio in gestione, si decise una diversa linea di investimento con la
sottoscrizione di una obbligazione riservata alla Fondazione ed emessa da Banca Carime per un ammontare di 30.000.000,00 con cedola semestrale pari al 4.60% lordo.
Da quanto sopra esposto, deriva che l’avanzo di esercizio, detratti gli oneri di gestione, le imposte e le tasse, è pari ad € 462.461,00 di cui € 116.000 sono stati utilizzati a copertura del disavanzo 2008 che passa da €
1.812.618,00 a € 1.696.618,00 (originariamente di € 2.972.618,00).
All’accantonamento alla riserva obbligatoria vengono destinati € 69.992,00 mentre € 9.939,00 vanno al volontariato ai sensi delle legge n° 266/1991. La restante disponibilità di € 267.930,00 è impegnata per una parziale
copertura delle erogazioni deliberate in corso d’esercizio, nei settori rilevanti (242.000,00) e in altri settori statutari (25.930,00).
In realtà, il volume delle erogazioni deliberate è pari ad € 1.046.065,25 cui si è fatto fronte utilizzando per € 500.000,00 il fondo “erogazioni settori rilevanti” e per € 278.135,62 il fondo “stabilizzazioni erogazioni”, in
aggiunta, ovviamente, alla somma prima ricordata di € 267.930,00, che è a carico del conto economico dell’esercizio.
C’è da notare, comunque, che il 2012 pare avviarsi, per quanto riguarda gli investimenti patrimoniali, in una direzione assai più confortevole, anche in virtù di ulteriori interventi correttivi che gli Organi della Fondazione
hanno deliberato tempestivamente.
In particolare, nel mese di febbraio 2012, in presenza di una forte plusvalenza maturata sulle già ricordate obbligazioni emesse da Banca Carime, a seguito di una intesa raggiunta con la Società emittente, abbiamo
smobilizzato il 50% dell’investimento originario realizzando un utile di
€ 1.557,00 circa da imputare al conto economico dell’esercizio in corso.
Quasi contemporaneamente, si sono avviate le procedure per chiudere la gestione patrimoniale e per individuare forme diverse di investimento meno esposte alle incertezze dei mercati, e perciò in grado di garantire, come
ipotesi minimale, il mantenimento del valore del capitale e di assicurare flussi cedolari costanti.
Si è registrato così, anche per quanto riguarda il patrimonio gestito, un utile in conto capitale pari a circa € 1.2590.000,00.
Da queste due operazioni si è ricavato un incremento complessivo di € 2.806.731,00.
La liquidità riveniente da entrambe le operazioni pari ad € 45.000.000,00 è stata allocata, in regime di risparmio amministrato, in obbligazioni, (titoli di Stato) e in fondi comuni di investimento mobiliare secondo una linea
prudenziale che rispecchia il criterio della diversificazione ed assicura una redditività adeguata e certa.
Erogazioni deliberate e missione istituzionale
Le erogazioni deliberate, secondo una ripartizione ormai consolidata, hanno privilegiato i tre settori rilevanti (Arte, Attività e Beni Culturali, Educazione, Istruzione e Formazione, Ricerca Scientifica e Tecnologica), ai quali
è stata dedicata gran parte delle risorse, mentre al settore ammesso della Filantropia e Beneficenza è andata una parte minimale e residuale.
Tale distribuzione risponde ad una esigenza primaria della Calabria e della Basilicata che, da sempre, richiedono in questi settori strategici una crescente attenzione, nella convinzione che proprio agendo in questi campi,
collegati e interconnessi, è possibile costruire, in una prospettiva di medio termine, una seria ipotesi di sviluppo socio-economico.
D’altra parte, le nostre scelte, in questa direzione, sono confortate dagli elementi di conoscenza, periodicamente raccolti e valutati, attraverso contatti ravvicinati con le Istituzioni locali più rappresentative e grazie alle
indicazioni fornite dai membri del Consiglio Generale che vivono a quotidiano contatto con le necessità più stringenti del territorio dal quale provengono.
Come si evince facilmente dalle decisioni assunte e dalle schede, che per ogni delibera indicano la destinazione, la natura e gli obiettivi delle risorse impegnate, le erogazioni, di norma, hanno evitato gli interventi a pioggia,
grazie ad una selezione rigorosa delle numerosissime richieste di finanziamento che annualmente ci pervengono da soggetti esterni.
Si è fatta molta attenzione alla qualità delle iniziative proposte, alla affidabilità dei soggetti richiedenti, alle ricadute possibili sul piano socio-culturale ed anche economico.
Anche le risposte di modesta entità sono sempre sfuggite alla logica della dispersione, nel senso che sono state decise solo quando sono apparse indispensabili per assicurare la realizzazione delle iniziative ed il loro felice
esito.
Sui progetti più importanti si è sempre cercato di stabilire significative sinergie operative e finanziarie con le istituzioni pubbliche, alcune delle quali condividono con noi la partecipazione in organismi appositamente creati
per rendere stabili e fruttuosi i rapporti di collaborazione.
È il caso della Fondazione Amelia Scorza che vede anche la partecipazione, tra gli altri soggetti pubblici e privati, della Provincia di Cosenza, della Università degli Studi della Calabria, dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza.
Si tratta di un organismo importante impegnato nella ricerca delle cellule staminali da utilizzare nella terapia delle malattie del sangue con particolare riferimento ad alcune forme di leucemia.
Va anche ricordata la nostra partecipazione alla Fondazione Giustino Fortunato con il Comune di Rionero in Vulture, la Provincia di Potenza e la Regione Basilicata, creata con il prioritario obiettivo di promuovere una
rilettura del meridionalismo classico di cui Giustino Fortunato è stato autorevole esponente, con la prospettiva dichiarata di riproporre su basi nuove e diverse la questione meridionale all’interno di uno scenario di possibile
sviluppo che guarda al Mediterraneo e ai paesi che sulle sue sponde si affacciano.
Resta in piedi l’accordo di programma, a suo tempo sottoscritto con l’Amministrazione Comunale di Matera, per la realizzazione del Museo Demoetnoantropologico (D.E.A.), all’interno dei Sassi, con l’obiettivo di
valorizzare ulteriormente questa inestimabile risorsa culturale. Nel corso dell’esercizio sono stati ripresi i contatti con il Sindaco di quella Città con diversi colloqui nel corso dei quali è emersa una concreta possibilità di
avviare in tempi ravvicinati i relativi lavori, di un primo lotto.
Il 150° compleanno dell’unità d’Italia, a parte le iniziative promosse in proprio dalla Fondazione, con alcuni importanti convegni, è stata l’occasione utile per rafforzare i legami con le istituzioni locali, con le quali si è
condiviso un percorso di approfondimento delle tematiche risorgimentali e dei problemi ancora aperti , anche con il coinvolgimento delle scuole.
Particolare rilevanza ha avuto sotto questo profilo un ampio programma di attività elaborato e realizzato in perfetta sinergia dalla Provincia di Potenza e dalla nostra Fondazione, con iniziative sparse sul territorio e
distribuite nell’arco di un intero anno.
A parte ogni altra considerazione, queste intese consentono di realizzare progetti ambiziosi e di utilizzare al meglio le risorse le quali, proprio per la compartecipazione di più soggetti, finiscono col produrre virtuosi effetti
moltiplicatori.

In tale ottica è sicuramente di alto livello un progetto triennale di ricerca scientifica che ha preso il via nel corso dell’esercizio e che vede impegnata accanto alla Fondazione la sezione calabrese dell’A.I.R.C.
Il progetto, predisposto dalle Università Magna Graecia di Catanzaro e dal Dipartimento farmaco-biologico dell’UNICAL di Cosenza, mira a identificare e a curare i pazienti affetti da tumori ormono-dipendenti che
sviluppano resistenza alla terapia tradizionale antitumorale. Il valore complessivo delle iniziativa triennale, pari ad € 500.000,00, vede impegnata la Fondazione al 50%. Si tratta di una scelta molto importante che tra l’altro
prevede l’impiego, assistiti da relative borse di studio, di tanti giovani calabresi proprio in un momento in cui la fuga dei cervelli comincia ad assumere nel nostro territorio livelli assai preoccupanti.
Sempre in termini di condivisione delle iniziative, va ricordata la nostra partecipazione alla 3ª edizione start-up Calabria che, nel settore strategico del trasferimento tecnologico della ricerca dal mondo accademico a quello
produttivo, rappresenta un momento alto di valorizzazione delle intelligenze e dei progetti di sviluppo anche economico.
Sono idee che diventano imprese, accompagnate dalla Università della Calabria che ha messo a disposizione anche un ‘incubatore’ nel quale ospita e assiste le aziende appena nate con tutti i servizi di cui esse hanno
bisogno.
Un’altra utile occasione di collaborazione con le Istituzione locali è stata offerta dal progetto elaborato dalla Regione Calabria che ha promosso una mostra di pittori calabresi all’interno di una speciale sezione della
Biennale di Venezia. L’iniziativa, che ha avuto in Vittorio Sgarbi il suo autorevole ideatore, si è posta l’obiettivo di di far conoscere i talenti presenti sul nostro territorio, anche in questo settore. La Fondazione ha
contribuito alla realizzazione dell’evento assumendosi l’onere relativo alla pubblicazione del catalogo.
Sono soltanto alcuni esempi che indicano una direzione di marcia ben precisa, lungo la quale la Fondazione intende proseguire, svolgendo anche una funzione attiva di stimolo e di proposta.
Restano da sottolineare gli impegni direttamente programmati e realizzati anche attraverso la società strumentale Ce.P.A.Cu.D., che, durante il 2011, ha portato a felice conclusione i lavori di ristrutturazione e di
ampliamento del Centro Polifunzionale dell’ex Sporting, inaugurato il 3 dicembre. Tale centro, di proprietà del Ce.P.A.Cu.D., denominato Parco degli Enotri, è destinato ad ospitare, oltre alle attività sportive e di
educazione allo sport, eventi culturali importanti, organizzati dalla Fondazione o da soggetti esterni che ne facciano richiesta. E già dall’inizio dell’anno in corso, il Centro, che dispone tra l’altro di un auditorium
attrezzatissimo, è stato utilizzato per la presentazione di alcuni libri e per la realizzazione di un incontro, assai partecipato, dedicato ad approfondire il tema del rapporto fra il cinema ed il risorgimento, nell’ambito delle
cerimonie conclusive previste per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.
Ovviamente la Fondazione, sempre attraverso il Ce.P.A.Cu.D. ha dato continuità ad alcune iniziative proprie, che da anni riscuotono un enorme successo di critica e di pubblico. È il caso del Premio per la Cultura
Mediterranea che nel mese di ottobre ha premiato i vincitori delle sezioni previste dal bando della V edizione, con una partecipazione del mondo della scuola e di tanti settori della società civile sensibili alle tematiche
culturali. Anche le attività collaterali al Premio sono state portate avanti con successo: il laboratorio di lettura e l’Incontro con L’Autore hanno avuto ancora una volta come soggetti privilegiati i giovani delle scuole delle
nostre due regioni, alcuni dei quali hanno anche fatto parte di una giuria tutta scolastica che ha assegnato il premio al vincitore della Sezione Opera Prima.
Da quanto si è detto emerge che gran parte delle iniziative della Fondazione hanno come obiettivo il rafforzamento del livello culturale del territorio di riferimento con un’attenzione particolare ai giovani che rappresentano
il punto centrale della nostra missione istituzionale, in una realtà fortemente provata dalla disoccupazione che ha ormai raggiunto livelli non più tollerabili con tutte le pericolose devianze possibili.
Un impegno consistente, nel settore della Filantropia e Beneficenza, è stato riservato all’Oasi Federico di Belvedere Marittimo (CS) che ha in una suora missionaria la sua principale ed instancabile animatrice.
L’Oasi, da alcuni anni, con incisiva azione di volontariato, interviene in maniera organica e stabile in favore di bambini portatori di handicap che vengono assistiti, curati e istruiti.
La Fondazione è sempre stata vicina all’Oasi e, nell’esercizio 2011, le ha finanziato l’acquisto di un pullmino da adibire al trasporto dei bambini dalle loro abitazioni al Centro e viceversa.
Non è il caso di richiamare le altre scelte compiute, che sono comunque illustrate nelle schede sintetiche allegate al bilancio.
È utile, invece, ribadire che gli impegni deliberati in favore di soggetti esterni hanno sempre avuto come costante riferimento il principio della sussidiarietà ed hanno privilegiato, come linea-guida unificante, iniziative e
progetti in grado di incidere positivamente sulle esigenze primarie del territorio, in base ad una griglia di priorità stabilita in sede di approfondimento delle nostre conoscenze.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITA’ DI REVISIONE CONTABILE SUL BILANCIO 2011.

Al Consiglio Generale della FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CALABRIA E DI LUCANIA

Signori,
la presente relazione è composta da una prima parte, redatta ai sensi dell’art. 14 DEL d.l.GS 27/102010 n° 39, ed una seconda parte elaborata ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile.
Preliminarmente, il Collegio fa presente che il Conto Economico della Fondazione chiude al 31/12/2011 con un avanzo di € 462.461, che è inferiore di € 167.296 (- 26,56%) rispetto al risultato conseguito nel 2010.
Tale flessione -per come risulta dall’analisi degli elementi del C.E.- proviene dalla gestione degli strumenti finanziari amministrati dalla Soc. UBI PRAMERICA S.G.R: da un risultato positivo di € 1.330.328 dell’anno
precedente, si è giunti ad un risultato negativo di € 96.553; di contro, i proventi da immobilizzazioni finanziarie hanno registrato un significativo incremento, passando da € 490.916 dell’anno precedente ad €
1.335.702,Tutto questo si è potuto raggiungere per effetto della diversificazione nelle scelte di investimento operate dal Consiglio Generale.
Gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale sono valutati, secondo le norme codicistiche di fine esercizio, in base al loro valore di mercato, subendone, conseguentemente, tutte le relative
oscillazioni (positive o negative). In effetti, a fine anno, la quotazione delle obbligazioni, che costituiscono parte rilevante della Gestione Patrimoniale, ha subito una notevole flessione che ha condizionato negativamente il
conto economico in argomento.
Merita una particolare menzione la scelta fatta dal Consiglio di Amministrazione -sulla scorta degli indirizzi suggeriti dal Consiglio Generale- di spostare 30 milioni di Euro dagli strumenti finanziari gestiti dalla società
UBI PRAMERICA S.G.R. in obbligazioni CARIME SPA. 2011-2018 T.F. 4,6%. Tale operazione è stata strutturata esclusivamente per la Fondazione .
Altra operazione significativa operata dal Consiglio a fine anno, è stata l'acquisto –nell'ambito della gestione patrimoniale- di Titoli di Stato Italiani con scadenza parte a breve e parte a lungo termine.
Tale operazione è stata posta in essere con contestuale disinvestimento di obbligazioni dell'area EURO.

Fra i fatti più importanti avvenuti dall'inizio dell'anno 2012, va segnalato:
1. la vendita del 50% dell'obbligazione CARIME 4,6%, che ha generato un utile da realizzo (plusvalenza) di € 1.357.500 .
2. La chiusura della gestione patrimoniale UBI PRAMERICA, con un risultato positivo lordo di € 1.249.455.
La disponibilità derivante dalla vendita dei succitati prodotti è stata reinvestita in Titoli di Stato e in Fondi Comuni Mobiliari.

Parte prima
Relazione ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 27/10/2010 n. 39
1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della FONDAZIONE CARICAL chiuso al 31/12/2011. La responsabilità della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della Fondazione.
E’ nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare
se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifica a campione, degli elementi probativi a supporto
dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo
che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l’espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio sul bilancio dell’esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla ns. relazione in data 7 aprile 2010.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio risulta, nel suo complesso, redatto con chiarezza ed obiettività; esso rappresenta la reale situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della
FONDAZIONE per l’esercizio chiuso al 31/12/2011, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.
Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile
1. Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 la nostra attività è stata ispirata alle norme di Comportamento del Collegio Sindacale, per come raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.
2. In particolare:
Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Abbiamo partecipato a n. 5 assemblee del Consiglio Generale, a n. 6 adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il
funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto
di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Mediante l’ottenimento di informazioni dal responsabile amministrativo e dall’esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contab ile
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla prevedibile evoluzione. Da tale informativa
è emerso, in particolare, che il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto, nella redazione del bilancio, di non applicare le deroghe ai criteri di valutazione previsti dal D.L. 185/2008 ma di adottare gli stessi
criteri di valutazione utilizzati negli esercizi precedenti. In modo particolare:
a) Le partecipazioni sono state valutate al costo storico di acquisto;
b) Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate al minor valore tra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo;
c) Le gestioni patrimoniali individuali sono valutate al Valore Corrente e cioè al prezzo puntuale di fine esercizio;
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 Codice Civile.
Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti;

Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri (come per legge).
Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2011 e per l’attestazione che lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della
Fondazione ai sensi dell’articolo 2409-ter del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, del Codice Civile.
Il bilancio d’esercizio della Fondazione al 31/12/2011, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2012, è stato regolarmente rimesso al Collegio Sindacale, che ha provveduto ad esaminarlo nella riunione
del 5 aprile 2012.
Lo stato Patrimoniale ed il conto economico al 31/12/2011 evidenziano un avanzo d’esercizio di € 462.461 e si riassumono nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
Immobilizzazioni materiali ed immateriali
Immobilizzazioni finanziarie
Strumenti Finanziari non immobilizzati
Crediti
Disponibilità liquide
Ratei e Risconti Attivi
TOTALE ATTIVITA'

€
845.419
€ 46.789.382
€ 28.609.888
€
109.104
€
839.029
€
399.206
€ 77.592.028

PASSIVITA'
PATRIMONIO NETTO
€ 75.536.163
a) Fondo di dotazione
€ 69.773.327
b) Riserva obbligatoria
€ 3.400.177
c) Riserva per l'integrità del patrimonio
€ 2.245.139
d) Riserva da Plusvalenza
€ 1.814.138
e) Disavanzo portato a nuovo
-€ 1.696.618
FONDI PER L'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO
€ 1.151.415
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni €
520.368
b) Fondo per le erogazioni nei settori rilev. €
398.430
c) Fondo per la realizzazione Progetto Sud €
31.526
d) Altri Fondi. Fondazione per il Sud
€
201.091
Fondo per rischi ed oneri
€
19.778
Trattamento di fine rapporto di lavoro sub
€
57.688
Erogazioni deliberate
€
662.517
Fondo per il volontariato
€
41.266
Debiti
€
123.201
TOTALE PASSIVITA'
€ 77.592.028
CONTO ECONOMICO
RICAVI
Risultato delle gestioni Patrimoniali Individ
Dividendi e proventi assimilati
Interessi e proventi assimilati

€
€
€

- 96.553
300.000
1.356.017

Proventi straordinari

€

3.302

TOTALE RICAVI
COSTI E SPESE
Svalutazione netta strum.finanziari non Imm €
Oneri
€
Imposte e tasse
€
TOTALE COSTI E SPESE

€

1.562.766

€

1.100.305

25.748
873.599
200.958

AVANZO DELL'ESERCIZIO

€

462.461

Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.
Il risultato della gestione ha registrato un avanzo di € 462.461, per come riportato sia nella relazione del consiglio di amministrazione sia nella nota integrativa. In merito alla destinazione dell’avanzo il Consiglio di
Amministrazione ha proposto la seguente destinazione:
-

quanto ad € 116.000, a copertura parziale del disavanzo dell’esercizio 2008;

-

quanto ad € 69.292, accantonamento alla riserva obbligatoria;

-

quanto ad € 9.239, accantonamento ai fondi per il volontariato;

-

quanto ad € 267.930, accantonamento al fondo delle erogazioni deliberate in corso d’esercizio;

Dai dati sopra riportati, sebbene in presenza del perdurare delle incertezze che stanno condizionando (e caratterizzando) i mercati finanziari, la gestione economia della Fondazione chiude con un risultato positivo.
Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2011, né ha obiezioni da formulare sulla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di
Amministrazione in ordine alla destinazione dell’avanzo di esercizio.
Il Collegio Sindacale
- Dott. Antonio Perrelli

Presidente

- Dott. Carlo Cannataro

membro effettivo

- Dott. Maurizio Napolitano

membro effettivo

Parte D - Informazioni complementari e prospetti
Prospetto A
Prospetto B
Prospetto C
Prospetto D

Situazione analitica dell’attività istituzionale delle erogazioni con relativa
movimentazione.
Risultato Gestione Patrimoniale PRAMERICA/BPU s.g.r. con unito
rendiconto del gestore.
Strumenti Finanziari non Immobilizzati non quotati

Prospetto E

Elenco dei titoli di debito costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Titoli di Debito
Plusvalenze da realizzo titoli obbligazionari.

Prospetto F

Movimentazione delle riserve e dei fondi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011
ATTIVO

31.12.2011

1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
a) beni immobili
di cui:
- strumentali
b) beni mobili strumentali
2

a) partecipazioni in società strumentali
- di cui:
- partecipazioni di controllo
b) altre partecipazioni
c) titoli di debito
3

840.873

855.659

840.873
4.546

855.659
6.194
46.789.382

5.153.291

3.653.291

5.153.291
1.736.091
39.900.000

3.653.291
1.736.091
9.900.000

STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
a)Strumenti finanziari affidati in Gestione
patrimoniale Individuale
b)Strumenti finanziari non quotati
- di cui:
parti di organismi di investimento collettivo del
risparmio

4

845.419

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

CREDITI
- di cui esigibili entro l’esercizio successivo

Δ

31.12.2010

28.609.888
27.890.463

60.147.423

719.425

837.318

109.104
109.104

861.854

- 16.435

15.289.382

31.500.000

60.984.742

- 32.374.854

298.950

- 189.846

298.950

5

DISPONIBILITA' LIQUIDE

839.029

532.591

306.438

6

RATEI E RISCONTI ATTIVI

399.206

130.030

269.176

77.592.028

78.097.549

- 505.521

Totale dell'attivo

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011
PASSI VO

1.

PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione
b) Riserva obbligatoria
c) Riserva per l'integrità del patrimonio
d) Riserva da Plusvalenza
e) Disavanzo portato a nuovo

2.

31.12.2011

Δ

31.12.2010

75.536.163
69.773.327
3.400.177

69.773.327
3.330.886

2.245.139
1.814.138

2.245.139
1.814.138

- 1.696.618

- 1.812.618

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

1.151.415
520.368

798.504

b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
c) Fondo per la realizzazione Progetto Sud

398.430
31.526

618.459
47.106

d) Altri Fondi . Fondazione per il Sud

201.091

201.091

75.350.871

185.292

1.665.160

- 513.745

3.

FONDI PER RISCHI E ONERI

19.778

19.778

0

4.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

57.688

48.340

9.348

662.517

874.445

- 211.928

47.291

- 6.025

91.664

31.537

77.592.028

78.097.549

- 505.521

69.823.277

72.231.695

- 2.408.418

5.

EROGAZIONI DELIBERATE
a) nei settori rilevanti
b) in altro settore statutario

6.

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

7.

DEBITI
di cui esigibili entro l’esercizio successivo:
Totale del passivo

621.495

828.519

41.022

45.926
41.266

25.810

34.858

6.217
9.239

12.433
123.201

123.201

91.664

CONTI D’ORDINE
Beni presso terzi

Conto Economico al 31 dicembre 2011
31/12/2011
1

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2

Dividendi e proventi assimilati
a) da altre immobilizzazioni finanziarie

3

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

strumenti

31/12/2010
1.330.328

300.000
300.000

4

Svalutazione
immobilizzati

5

Oneri
a) compensi e rimborso spese organi statutari
b) per il personale
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi delle gestioni patrimoniali
e) altri oneri finanziari
f) ammortamenti
g) altri oneri

6

- 96.553

finanziari

128.571
128.571

1.356.017
1.335.702
20.315
non

Proventi straordinari
di cui

508.161
490.916
3.047
14.198

25.748

165.544

873.599

945.508

281.389
201.535
68.825
160.407
20.549
17.425
123.469

266.258
195.993
51.781
243.990
12.572
25.987
148.928
3.302

1.237

0

18.474

200.958

209.014

462.461

629.757

-Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni finanziarie

7

Oneri straordinari

8

Imposte e tasse
Avanzo dell’esercizio

9

Copertura disavanzo esercizio 2008

10 Accantonamento alla riserva obbligatoria
11 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari
12 Accantonamento ai fondi per il volontariato
13 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
a) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
b) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

116.000

160.000

69.292

93.970

267.930
242.000
25.930

363.353
330.000
33.353

9.239

12.433

0

0

c) al fondo per la realizzazione del Progetto Sud
14 Accantonamento alla riserva per integrità del
patrimonio
Avanzo Residuo

0
0
0

0

Allegato Prospetto A
SITUAZIONE ANALITICA DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE EROGATIVA
CON RELATIVA MOVIMENTAZIONE DELL'ANNO 2011- PROSPETTO A

Situazione dell'attività istituzionale 2011

debito al
1/1/2011

Settori Rilevanti

delibere
assunte
nell'anno
2011

Arte, Attività e beni culturali
Educazione, Istruzione e
Formazione

285.149,53

703.145,00

216.743,91

94.914,00

Ricerca Scientifica e Tecnologica

326.625,59

165.484,25

Totale A

828.519,03

963.543,25

Totale B

45.926,00
45.926,00

82.522,00
82.522,00

Totale complessivo A+B
Meno revocati 2011
Totale

874.445,03
209.970,48
664.474,55

1.046.065,25
Più revocati

Altri Settori
Filantropia e Beneficenza

erogato su
debito al
1/01/2011

erogato su
delibere
anno 2011

82.045,45 431.612,39

da erogare
su debito
2011

da erogare
su delibere
2011

totale da
erogare

83.757,60

271.532,61

355.290,21

43.943,91

500,00

44.443,91

113.740,98 140.484,25

196.760,61

25.000,00

221.760,61

318.586,43 666.510,64

324.462,12

297.032,61

621.494,73

41.022,00
41.022,00

41.022,00
41.022,00

338.054,61

662.516,73

122.800,00

21.426,00
21.426,00

94.414,00

41.500,00
41.500,00

340.012,43 708.010,64
209.970,48
549.982,91

-

324.462,12

Allegato Prospetto B
Cfr. voce 1) del Conto Economico
Risultato della gestione patrimoniale individuale presso BPU - Pramerica - Milano
Esercizio 2011
A)

Valore del patrimonio in gestione come da bilancio al 01/01/2011

60.147.423,38

Più conferimenti:
Meno prelievi

0,00
04/03/2011
05/04/2011
13/06/2011

1.000.000,00
30.000.000,00
1.000.000,00

A’) Valore in contabilità al 31/12/2011
B)

32.000.000,00
28.147.423,38

Valore del patrimonio al 31/12/2011 come da rendiconto del gestore al netto
delle commissioni e al lordo dell’imposta sostitutiva non ancora addebitata

27.890.463,10

B’) Valore del Patrimonio al 31/12/2011 come da rendiconto del gestore al netto
di commissioni e imposte

27.890.463,10

C)

Risultato della gestione cumulato al netto delle commissioni di gestione e
dell’effetto fiscale (B’- A’)

-256.960,28

Importo delle commissioni di gestione addebitate dal gestore
Importo dell’imposta sostitutiva
Risultato della gestione al lordo delle commissioni ed imposte
* non esiste imposta sostitutiva poiché in presenza di un risultato negativo della gestione

160.407,39
0,00*
-96.552,89

Bilancio 31/12/2011 – Allegato C
Conto Economico – Voce 3-b – Interessi e Proventi assimilati – strumenti finanziari non immobilizzati : 0,00
Conto Economico – Voce 4 – Svalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati: – 25.743,73
Attivo Patrimoniale – Voce 3-b): Strumenti finanziari non quotati : 719.424,85
Maggior/Minor Valore al 31/12/2011 delle quote dei Fondi Comuni Mobiliari e Sicav Esteri
- Fondo Assicurazioni Groupama “Dimensione Free Investimento”
In Bilancio

31/12/2010
12/05/2011

Valutazione al 31/12/10
Incasso cedola

153.047,00
- 2.886,06
150.160,94

Valutazione al 31/12/11

150.160,94

- Fondo Pioneer Wealthedge Mutlistrategy – Side Pocket
31/12/2010
In Bilancio
n. quote
26/07/2011
n. quote
23/12/2011
n. quote

Valorizzazione

31/12/2011

Maggior/Minor Valore

n. quote

- Quantica SGR – Fondo Principia Found II
Investimenti richiamati nel corso dell’anno 2011

16,382

Valore Unitario
Importo rimborsato
Importo rimborsato

35.665,44

=

584.271,24
- 87.513,79
- 38.195,81
458.561,64

16,382

Valore Unitario

26.420,09

=

432.813,91

In Bilancio

31/12/2010
31/12/2011

100.000,00
36.450,00

Valutazione al

31/12/2011

136.450,00

* Maggior valore contabilizzato alla voce 3/B del conto economico: interessi e proventi assimilati: 0,00
** Svalutazione netta contabilizzata alla voce 4 del conto economico

- 25.747,73**

Bilancio 31/12/2011 – Allegato D
4472897 Centrobanca 2009/16TV/IRS S
3834832 Centrobanca 05/13 TV-Post.Inf
Totale
Movimentazione
Saldo come da bilancio al 31/12/2010
Più acquisti dell'esercizio
Meno vendite dell'esercizio
Saldo al 31/12/2011

5.000.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00

17/03/2009
03/05/2005

100,0000
98,0000

Valori in Bilancio
9.900.000,00
30.000.000,00
0,00
39.900.000,00

Valori Nominali
10.000.000,00
30.000.000,00
0,00
40.000.000,00
Totale Voce C)

5.000.000,00
4.900.000,00
39.900.000,00

39.900.000,00

Allegato prospetto E
Cfr. voce 6 del Conto Economico
Plusvalenze da alienazioni immobilizzazioni finanziarie
Movimentazione titoli obbligazionari
Codice

Descrizione

Nominali*

Data

Prezzo

Bilancio

Acquisto
5.000.000,00

03/05/2005

98,0000

4.900.000,00

IT0004472897 Centrob. 2009/2016 4% S

5.000.000,00

17/03/2009

100,0000

5.000.000,00

IT0004713332 Carime 2011/18-TF 4,6 S

30.000.000,00

20/04/2011

100,0000 30.000.000,00

Totali

40.000.000,00

Movimentazione
Saldo come da bilancio al 31/12/2010
Più acquisti dell'esercizio
Meno vendite dell'esercizio
Saldo come da bilancio al 31/12/11

Rimborso
Data

Centrob.05/13TV%
IT0003834832 POST.INF

39.900.000,00
valori
valori
nominali
in bilancio
10.000.000,00 9.900.000,00
30.000.000,00 30.000.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00 39.900.000,00

anno 2011

Prezzo

Rimborso

Plus
Costo in
bilancio

Prospetto F
Movimentazione delle riserve e dei fondi
Situazione al
01/01/11
Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria
Riserva per integrità patrimoniale

Riserva da Plusvalenza
Disavanzo portato a nuovo
Patrimonio Netto

69.773.327,07
3.330.885,77
2.245.138,90
1.814.138,00

Situazione al
31/12/11
69.773.327,07
3.400.177,77
2.245.138,90
1.814.138,00

69.292,00

- 1.812.618,40

116.000,00

- 1.696.618,40

75.350.871,34

185.292,00

75.536.163,34

47.291,45
618.459,13
798.503,93
19.778,00
48.339,95
130.095,90
156.766,84
47.105,51
201.091,00

Fondi per il volontariato
Fondo erogazioni settori rilevanti
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo imposte
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo ammortamento immobile
Fondo ammortamento mobili, macchine ed arredi

Fondo per la realizzazione del Progetto Sud
Fondo Fondazione per il Sud

Totale Riserve e fondi

Movimentazione nell’esercizio
+ per accantonamenti
- per utilizzi

77.418.303,05

*

32.787,81
279.970,48

**
**

38.813,19
500.000,00
278.135,62

9.554,40
14.786,32
1.648,62
11.926,00

206,32
27.505,62

535.965,63

844.660,75

41.266,07
398.429,61
520.368,31
19.778,00
57.688,03
144.882,22
158.415,46
31.525,89
201.091,00

77.109.607,93

Nei precedenti esercizi le poste costituenti il patrimonio netto non hanno registrato nessun utilizzo di nessuna origine.
Riserva obbligatoria e riserva per integrità patrimoniale hanno origine dagli appositi accantonamenti previsti dai DD.MM.
* L’accantonamento trae origine da revoca di precedenti finanziamenti non utilizzati per € 209.970,48, nonché da una erogazione liberale effettuata da Banca Carime
spa per € 70.000,00.
** Utilizzo a parziale copertura delle erogazioni deliberate nell’esercizio.

