BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2021
RELAZIONE

L’esercizio 2021 si è concluso positivamente.
Il risultato complessivo degli investimenti è in linea con le previsioni a suo tempo formulate.
E ciò grazie ai criteri di assoluta prudenza stabiliti dall’organo di indirizzo, fatti propri dal C.d.A. e
seguiti ed applicati dal gestore, con il quale ci sono stati e continuano ad esserci frequenti contatti
al fine di assicurare una doverosa azione di monitoraggio.
La prudenza ha riguardato e rispettato il principio della diversificazione, relativa agli
strumenti finanziari, ai soggetti emittenti e alle aree geografiche di pertinenza, ponendo attenzione
al rischio di cambio che, suscettibile di variazioni frequenti, può riservare sorprese molto
penalizzanti.
L’obiettivo di fondo perseguito dalla gestione si riferisce alla salvaguardia nel tempo del
valore reale del patrimonio e alla redditività adeguata alle esigenze della Fondazione.
E i dati, analiticamente illustrati nel Conto economico e nello Stato patrimoniale, con le
relative note integrative, ne sottolineano il raggiungimento. I proventi netti, nel loro complesso,
ammontano a € 4.348.300,00, di cui € 2.599.839,00 dalla gestione patrimoniale, € 998.000,00 da
dividendi, € 534.880,00 di strumenti finanziari, non immobilizzati, € 20.504,00 da altri proventi e €
195.078 quali proventi straordinari.
Questo risultato, detratti gli oneri, le imposte e l’accantonamento, di cui all’Art. 1 Comma 44
della Legge 178/20, ha consentito un avanzo di gestione pari a € 2.603.113,00, che è stato così
utilizzato:
a) Accantonamento alla riserva obbligatoria

€ 520.623,00;

- Erogazioni deliberate

€ 1.031.564,00

(di cui € 835.261,00 ai settori rilevanti e € 196.303,00 nel settore ammesso della Filantropia
e Beneficenza);
- Accantonamento al FUN per il volontariato
b) Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
c) Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

€

69.416,00;

€
591.043;
€ 390.467,00.

Tutte queste voci, rispetto all’esercizio precedente, evidenziano un discreto incremento.
È da sottolineare, in particolare, quello relativo agli accantonamenti di cui alle lettere a), b) e c),
che, insieme con quelli accumulati nel tempo, consentono di affrontare i momenti di difficoltà dei
mercati finanziari, molto sensibili alle turbolenze del contesto geopolitico globale che proiettano sul
sistema economico e produttivo effetti molto negativi.
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MODALITA’ EROGATIVE E BILANCIO DI MISSIONE

Anche in questo esercizio le modalità erogative hanno rispettato l’impostazione ormai
consolidata, orientata su due linee che prevedono:
a) finanziamento di attività programmate e realizzate direttamente dalla Fondazione;
b) sostegno a iniziative proposte da soggetti esterni nell’ambito dei settori di riferimento.
La Fondazione, nel rispetto del regolamento erogativo e delle previsioni del Documento
programmatico triennale, annualmente rivisitato, seleziona le proprie scelte sostenendo le iniziative
più idonee a soddisfare le esigenze prioritarie delle due regioni. Esigenze individuate anche con il
contributo determinante dei componenti dell’Organo di indirizzo e del C.d.A., i quali hanno
conoscenza diretta dei territori in cui vivono ed operano.

ATTIVITÀ REALIZZATE DIRETTAMENTE DALLA FONDAZIONE

Tra le attività dirette, il Premio per la Cultura Mediterranea ha rappresentato, anche in questo
esercizio, l’evento più importante.
La XV edizione, che si è conclusa nell’Ottobre del 2021, ha registrato un alto livello di
condivisione e di partecipazione delle Istituzioni e della comunità sociale, che considerano questa
iniziativa un convincente segnale del ruolo attivo che la Fondazione svolge nella promozione socioculturale delle due regioni di riferimento.
I riconoscimenti sono stati attribuiti dalla Giuria internazionale a personalità che, con le loro
opere, hanno contribuito e contribuiscono a fare conoscere le culture dei Paesi che si affacciano
sull’antico Mare nostrum e che, come nel passato sono stati fonte e tramite di diffusione della civiltà
in tutto l’Occidente, possono ancora esercitare una grande funzione nello sviluppo, anche
economico, della Calabria e della Basilicata, porte naturali di accesso alle realtà del Mediterraneo,
agevolandone i contatti e gli interscambi.
Una delle sette sezioni, dedicata alle opere narrative di scrittori emergenti, è affidata alla
gestione esclusiva di una Giuria Scolastica costituita dai ragazzi di nove scuole, calabresi e lucane.
I giovani leggono i libri in concorso, ne discutono nelle loro classi, sotto la guida di un docente,
e, alla fine, uno di loro partecipa insieme ai rappresentanti delle altre otto scuole alla riunione della
Giuria, nella quale ciascuno porta la posizione della propria scuola.
Il confronto, anche animato, si conclude con un voto segreto che determina il vincitore.
Il coinvolgimento delle scuole e dei ragazzi ha una duplice finalità: incentivare nei giovani
l’interesse per la lettura e contribuire ad educarli all’esercizio della democrazia rappresentativa e
alla conoscenza delle modalità in cui essa si esprime.
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L’impianto complessivo del Premio, che ha precisi tratti distintivi, è stato giudicato
positivamente dalla Regione Calabria che lo ha collocato tra i primi posti nella graduatoria di merito
tra le iniziative che hanno partecipato al Bando relativo ad eventi culturali storicamente consolidati.
Infatti, alla Fondazione è stato attribuito un contributo di circa € 43.000,00 che sta per essere
erogato.
Merita di essere evidenziata un’altra iniziativa finalizzata, anch’essa, a diffondere soprattutto
nei giovani la frequentazione, il gusto e la passione per la lettura.
Si tratta della distribuzione gratuita di libri alle scuole che ne hanno fatto richiesta per creare o
incrementare la biblioteca di istituto o quelle di classe. La distribuzione è stata fatta anche in favore
delle associazioni di volontariato del territorio, che hanno provveduto, a loro volta, a soddisfare
l’esigenza di ambienti meno attrezzati, comprese le carceri. Leggere e saper leggere è diventata una
necessità assoluta, per porre rimedio alla povertà lessicale e, più in generale, alla scarsa conoscenza
della lingua italiana: due carenze che interessano anche i giovani diplomati e laureati, molti dei quali
incontrano difficoltà nella comprensione di un testo di modesta complessità. Un problema che viene
frequentemente evidenziato da inchiesta di organismi molto accreditati.
Questa carenza, evidentemente, si ripercuote in maniera negativa sui processi di autoaggiornamento imposti dal rapido invecchiamento delle competenze possedute e dalla conseguente
necessità di renderle in linea con il nuovo che avanza.
La diffusione sempre più invasiva delle tecnologie e il forte impatto delle nuove economie –
verde, circolare, digitale – determinano l’espulsione dal mercato del lavoro di tanti lavoratori
impegnati in ruoli e mansioni superati dalle innovazioni, ma contemporaneamente offrono nuove
opportunità di impiego a quanti mostrano di possedere le conoscenze professionali richieste.
Le innovazioni e la necessità di affrontarle con le competenze adeguate riguardano anche settori
dell’economia tradizionale, che, in un sistema globalizzato, per reggere alle competizioni sempre
più agguerrite, devono rinnovare le modalità e le tecniche produttive.
Si comprende, allora, che una formazione adeguata chiama in causa, da una parte, le istituzioni
formative di ogni livello e, dall’altra, le responsabilità dei singoli che devono approfondire i loro livelli
culturali ed acquisire sul piano teorico ed operativo le abilità richieste dal mondo del lavoro in
continua trasformazione.
La Fondazione, anche in questo esercizio, si è impegnata nella valorizzazione della memoria
storica per rintracciarvi segnali concreti del profilo identitario delle comunità interessate.
È in via di pubblicazione un’approfondita ricerca su “Gli Enotri di Calabria e Basilicata”.
Questo antico popolo italico, prima della seconda colonizzazione greca, si era insediato in un
vasto territorio comprendente il Cilento, parte della Basilicata e della Calabria.
La ricerca e la relativa pubblicazione mirano a fare luce su molti aspetti poco conosciuti o
comunque assai incerti, perché, in mancanza di reperti archeologici di sicura provenienza, sono stati
diffusi da fonti letterarie le quali, molto spesso, in epoche così antiche si sono alimentate alle
narrazioni popolari o alle leggende e ai miti.
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Molto gradimento ha incontrato presso le scuole calabresi e lucane un concorso bandito dalla
Fondazione. Gli studenti sono stati invitati a raccontare il loro territorio attraverso foto, testi e video
evidenziandone i beni culturali presenti, lo stato di conservazione, i centri culturali, il paesaggio, il
rispetto dell’ambiente, le tradizioni culturali, anche nel settore eno-gastronomico, le arti e i mestieri,
i luoghi di incontro e di svago.
Tornando alle attività messe in campo dalla Fondazione nel settore della formazione giovanile,
va segnalato il ruolo attivo che essa ha continuato a svolgere nella gestione di un Istituto Tecnico
Superiore finalizzato a creare tecnici esperti del settore agro-alimentare, nel controllo di qualità e
nel marketing, un settore che rappresenta un importante volano di sviluppo delle nostre due
regioni.
Gli I.T.S., che sono finanziati interamente dal Ministero della Pubblica Istruzione, con fondi
europei attraverso le regioni, rappresentano una nuova frontiera sulla quale chi cerca il lavoro
incontra chi il lavoro organizza e produce. In quest’ottica sono coinvolte anche molte aziende presso
le quali i giovani che frequentano i corsi effettuano periodi di stage utili per approfondire sul piano
operativo le conoscenze teoriche apprese.

ATTIVITÀ PROPOSTE DA SOGGETTI ESTERNI
La seconda modalità, quella relativa al sostegno finanziario ad attività proposte da soggetti
esterni, sulla base dell’apposito regolamento, si ispira ai seguenti criteri:
-

le iniziative devono riguardare uno dei settori rilevanti;
i soggetti richiedenti devono possedere adeguate competenze nel settore cui si riferisce
l’iniziativa proposta;
essi devono essere soggetti attivi da almeno due anni e non possono perseguire finalità di
lucro;
la domanda deve essere compilata su una scheda fornita dalla Fondazione e deve essere
completa in tutte le sue parti;
di norma il contributo della Fondazione, una volta riconosciuta la validità della proposta, non
può superare il 40% del costo complessivo;
il soggetto richiedente deve dimostrare di essere in grado di contribuire con mezzi propri o
di altri cofinanziatori a soddisfare il costo complessivo.

Sono criteri selettivi che hanno una duplice funzione:
-

responsabilizzare i soggetti interessati, scoraggiando la proposta di iniziative improvvisate e
prive della necessaria utilità sociale;
allargare, con la limitazione del 40%, la platea dei possibili fruitori delle risorse della
Fondazione.

Ogni proposta, prima di essere valutata dal Consiglio di Amministrazione, per la decisione di
merito, è stata esaminata dagli uffici di segreteria per accertarne la corrispondenza ai criteri prima
enunciati. Nel caso di carenze non gravi, gli interessati sono stati invitati ad effettuare le necessarie
correzioni/integrazioni.
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I progetti più impegnativi, una volta finanziati, vengono seguiti con un monitoraggio in itinere e
con una ulteriore valutazione ex post in modo da vagliarne la corrispondenza all’impianto originario
e agli obiettivi dichiarati.
In presenza di inadempienze non motivate e non giustificate, compresi i ritardi nell’esecuzione
o il mancato apporto delle altre risorse necessarie, la Fondazione ha provveduto a revocare il
finanziamento accordato, come risulta dai quadri sintetici delle erogazioni relative ai singoli settori.
Le iniziative finanziate sono state rese pubbliche attraverso il sito della Fondazione e sono anche
sinteticamente “raccontate” in apposite note allegate al Bilancio. Esse ne evidenziano la natura, il
settore interessato, gli obiettivi dichiarati, i tratti identitari dei soggetti richiedenti, il territorio
coinvolto, il contributo deliberato.
Perciò, in questa relazione si fa riferimento esplicito a quelle più significative, che meglio
consentono di evidenziare la direzione della missione della Fondazione, che ha continuato a
privilegiare iniziative in favore dei giovani. Si segnala, perciò, il sostegno finanziario al progetto
presentato dal Comune di Vibo Valentia, che intende realizzare in luoghi strategici della Città spazi
aperti per la fruibilità di libri con il duplice obiettivo di incentivare la lettura e di riorganizzare la vita
cittadina rafforzando il senso di appartenenza e le occasioni di incontro e di condivisione. Tale
progetto si inquadra in un complesso di attività previste dal programma approvato dal Ministero dei
Beni Culturali che ha nominato la Città di Vibo Valentia Capitale italiana del Libro per il 2021,
accordandole un finanziamento di € 500.000,00.
Sempre nell’ambito delle iniziative volte alla crescita culturale dei giovani La Fondazione ha cofinanziato il Progetto Gutenberg, programmato e realizzato, ormai da diversi anni, dalla omonima
associazione culturale. Consiste in una vera e propria “Fiera del libro, della multimedialità e della
musica”, che coinvolge, con un calendario specifico, i ragazzi delle scuole non solo della città di
Catanzaro dove si svolge l’evento.
Spazi importanti sono stati riservati, nella gestione delle proprie risorse, alle attività musicali che
si sono svolte in Calabria e in Basilicata. Lo ha fatto nella convinzione che la musica, come tutte le
altre espressioni artistiche, contribuisce all’educazione dei sentimenti, che oggi sono spesso messi
da parte a vantaggio di interessi che attengono alla sfera dell’utile che sembra essere l’obiettivo
fondamentale dell’umano operare.
Il progetto “Torniamo all’Opera” presentato dall’Associazione Musicale Orfeo Stillo di Paola (CS)
e il Festival Duni presentato dall’Associazione Musicale Ensemble Gabrieli di Matera, tra l’altro,
coinvolgono molti giovani artisti presenti sul territorio ed hanno perciò anche il merito di valorizzare
risorse locali e offrire loro occasioni utili per mettere in luce capacità e competenze.
Nel settore della ricerca è stata intensificata la collaborazione con AIRC - Associazione italiana
per la Ricerca sul Cancro e con ASIT - Associazione Trapiantati Sud Italia, che impegna molti giovani,
anche in un articolato processo di specializzazione.
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CONCLUSIONI

Da questa relazione appare evidente che la Fondazione, nel farsi carico delle esigenze più
pressanti del territorio, ha considerato prioritaria l’attenzione al mondo giovanile che, nelle nostre
due regioni, è costretto a fare i conti con un altissimo livello di disoccupazione con tutti i rischi che
ne discendono. Questa scelta, che rappresenta la parte sostanziale della missione dell’Ente, tiene in
debito conto un dato ormai consolidato secondo il quale gli spazi occupazionali, nell’attuale sistema
economico-produttivo, si aprono solo a coloro che mostrano di possedere una robusta formazione
di base ed un patrimonio di conoscenze adeguato alle sfide.

SEGNALAZIONI
La guerra in atto tra la Russia e l’Ucraina sta provocando conseguenze gravissime sulla realtà
economico-produttiva del Paese con pesanti riflessi sui mercati finanziari. La Fondazione, esaminati
i dati non positivi forniti dal gestore sull’andamento dei propri investimenti, allo stato preoccupanti,
ha deciso di sospendere, per il momento, l’attività erogativa.
Si tratta di una decisione dettata dalla prudenza, in attesa di ulteriori verifiche.
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ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Fondazione CARICAL
Iniziative dirette: Premio per la Cultura Mediterranea ed eventi collegati

€ 129.346,67

Tra le iniziative interne della Fondazione, la principale è il Premio per la Cultura Mediterranea che,
giunto, nel 2021, alla XV edizione, riconosce l’impegno di quanti con le loro opere contribuiscono a
far conoscere le culture dei paesi del Mediterraneo, nei confronti dei quali la Calabria e la
Basilicata rappresentano la porta naturale dell’Italia e dell’Europa. Obiettivo dichiarato è quello di
far emergere, tra le tante diversità, i punti di convergenza ed i valori comuni dei tanti popoli che vi
vivono, in modo da poter costruire una seria e concreta prospettiva di confronto senza pregiudizi e
di dialogo aperto, in un’ottica di reciproco rispetto. Il Premio è costituito dalla sezione Letteratura
e Creatività dedicata a Saverio Strati grande scrittore calabrese; dalla sezione storica legata al
nome di Giustino Fortunato, illustre rappresentanti della ricerca meridionalistica di origine lucana;
dalla sezione filosofica dedicata a Luigi De Franco, studioso della filosofia umanisticarinascimentale e traduttore del De Rerum Natura di Lucrezio; dalla sezione Cultura
dell’Informazione e dalla sezione Narrativa Giovani, dalla sezione Traduzione. Inoltre, la
Fondazione realizza presentazioni di libri, convegni su temi di attualità, concerti.
Centro Annali per una Storia Sociale della Basilicata - Rionero in Vulture
Basilicata Biografie d’Autore

€ 4.000,00

Progetto divulgativo dedicato a personaggi significativi della storia e della cultura della Basilicata
che non hanno ancora trovato adeguata valorizzazione. Realizzata una collana tascabile della
Biblioteca del Centro Annali con l’edizione di volumi monografici e allestite mostre documentarie
di approfondimento per le personalità legate al mondo dell’arte.
Associazione Maria SS. Della Bruna - Matera
La festa della Bruna tra fede e cultura

€ 5.000,00

Pubblicazione di un libretto pop-up rappresentante due fasi della festa della Bruna su uno sfondo
della Murgia materana e dei Sassi sui quali si erge la cattedrale. Acquisto del saggio “Nei misteri
della Bruna” di Francesco Moliterni, che analizza la festa della Bruna sotto il profilo religioso,
storico, antropologico e mitologico.
Associazione Musicale Ensemble Gabrieli - Matera
Festival Duni

€ 20.000,00

Rassegna musicale con sottotitolo “Il Barocco visto da sud”, che ricorda la peculiarità di far
dialogare la musica antica con la contemporaneità. Accolto dal 2019 nel REMA (Réseau Européen
de Musique Ancienne) si può dire che il Festival rappresenti nel mondo il meglio della musica
prodotta e ascoltata a Matera. Grandi interpreti presenti in questa edizione: il grande tastierista e
direttore olandese, Ton Koopmann; Beatrice Rana, la pianista italiana più conosciuta al mondo; il
virtuoso di viola e direttore catalano Jordi Savall. Tra i quindici spettacoli in programma, presenti
esecutori italiani di livello assoluto. Un Festival, dunque, orgoglioso delle radici locali dei tanti
musicisti meridionali che fecero grande in Europa la “scuola napoletana” e nel contempo capace di
rivedere sotto una luce meridiana le esecuzioni dei maggiori interpreti musicali della scena
internazionale, in luoghi e spazi particolarmente suggestivi della città di Matera.

Associazione Socio Culturale OPS L'Arte in Corso - Cosenza
L'arte cura il dolore cronico

€ 5.000,00

Studi recenti hanno determinato come l'arte non abbia solo una dimensione ricreativa o di
intrattenimento per l’individuo, ma sia dotata di una funzione "curativa". La danza rappresenta
uno strumento di benessere psicofisico, in quanto agisce contemporaneamente a diversi livelli:
fisico, cognitivo, psicologico, relazionale e sociale. La teatroterapia e la danzamovimentoterapia,
artiterapie di gruppo, agiscono utilizzando le pratiche artistico-teatrali e del movimento come
mezzo di conoscenza e di trasformazione. Nel gruppo risiede un grande valore terapeutico e
trasformativo che consente al singolo di affidarsi per riscoprirsi, accettarsi, sperimentarsi in nuove
forme, modalità d'essere che attingono alle risorse interiori e profonde di ciascun partecipante.
Attraverso la realizzazione del progetto, che prevede laboratori teatrali e di movimento con un
allestimento scenico finale, i partecipanti hanno modo di acquisire consapevolezza della propria
condizione, condividerla ed entrare in relazione con gli altri, contrastando l’isolamento e il rischio
di emarginazione. Obiettivi del progetto sono: armonizzazione del rapporto tra corpo, voce, mente
nella relazione con se stesso e con l'altro, condivisione ed empatia reciproca; miglioramento
dell'empatia e dell'intelligenza emotiva; accrescimento dell'autoconsapevolezza; riduzione di ansia
e stress; miglioramento delle abilità cognitive, quali concentrazione, attenzione e memoria;
rafforzamento dell'autostima; miglioramento della capacità comunicativa.
Pro Loco Metaponto - Metaponto (MT)
A teatro. . . Nel teatro greco di Metaponto

€ 8.000,00

XIX edizione della rassegna estiva teatrale d’autore, organizzata dalla Pro Loco di Metaponto, in
collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali delle Attività Culturali e del Turismo, la
Soprintendenza archeologica della Basilicata, il Museo Nazionale Archeologico di Metaponto,
l’Azienda di Promozione Turistica di Basilicata ed il Comune di Bernalda. L’iniziativa, oltre a
promuovere la cultura ed il benessere sociale, favorisce l’afflusso turistico, con significativi benefici
per l’economia di Metaponto. Gli spettacoli teatrali, offerti gratuitamente, si svolgono nel teatro
greco di Metaponto.
Associazione Culturale Francesco Perri - Careri (RC)
Concorso di fotografia, arte, e scrittura / Acquisto copie delle opere di Francesco Perri

€ 1.900,00

Concorso volto a promuovere e valorizzare l'arte visiva, la narrativa e la poesia, anche in dialetto
calabrese; a spronare i tanti artisti sparsi per il mondo, in particolare i giovani meridionali o di
origini meridionali, ad esternare le loro qualità, ispirandosi ad un brano tratto dal romanzo
Emigranti di Francesco Perri. Tre le sezioni del concorso: fotografia e disegno; pittura; testo. E’
stato acquistato un buon numero di copie di opere di Francesco Perri, quali: Emigranti, I
Conquistatori, Racconti di Aspromonte etc. Le opere sono state distribuite a titolo di premio a tutti
i partecipanti più meritevoli, ai componenti della giuria, ai volontari che hanno collaborato in tutte
le fasi della realizzazione del progetto, alle scuole.
Associazione Culturale Rete Cinema Calabria - Cosenza
Fuori Campo. Il cinema racconta il territorio

€ 5.000,00

"Fuori Campo - Il Cinema racconta il territorio" è un'iniziativa di promozione della cultura
cinematografica, realizzata in collaborazione con il MIBACT - Direzione Generale Cinema, che vede
come principali attività workshop di formazione, dibattiti e proiezioni. La manifestazione si è
sviluppata in 5 appuntamenti, ognuno dei quali ha potuto contare sulla partecipazione di ospiti e
di esperti dr cinema di livello nazionale. Per ogni tappa, sono stati tenuti laboratori, workshop di

cinema (regia, produzione, direzione della fotografia, composizione colonne sonore ecc..) ai quali è
stato possibile partecipare come uditori o attivamente. L’obiettivo principale dell’iniziativa è
quello di promuovere lo sviluppo dell’arte e della cultura audiovisiva d'autore, facendolo
all’interno di luoghi di particolare fascino e suggestione nel territorio calabrese. Il progetto vanta la
partecipazione e il sostegno di importanti enti nazionali e regionali come la Fondazione Calabria
Film Commission, il FAI, Legambiente, il Parco del Pollino, la Regione Calabria. Le cinque tappe
tematiche sono state distribuite in altrettante giornate: 1) Montagna: I Giganti della Sila; 2) Mare: I
Ruderi di Cirella; 3) Borghi: Laino Castello; 4) Turismo Esperienziale: Casette sull'Albero di Palazzo
Conforti; 5) Tradizione Enogastronomica: Azienda Agricola La peschiera
Fondazione Culturale Paolo di Tarso - Roma
Ordo Minimorum

€ 35.000,00

Seconda parte del progetto Ordo Minimorum, sostenuto già nel 2019. La Fondazione “Paolo di
Tarso”, in occasione del centenario della canonizzazione di San Francesco da Paola, con
l’approvazione dell’ordine dei Minimi, ha programmato e, in parte, già realizzato tre piattaforme
digitali, attraverso le quali sarà possibile rendere fruibile, al mondo intero, l’intero patrimonio dei
beni culturali e di spiritualità dell’Ordine dei minimi di San Francesco di Paola, il più grande
patrimonio culturale afferente la bellezza del sacro del Mezzogiorno d’Italia. La seconda parte del
progetto prevede lo sviluppo e la installazione della seconda piattaforma, mantenendo gli alti
standard della prima già realizzata e di cui quest’ultima farà parte, perché si potrà accedere
tramite un semplice link. Il lavoro di digitalizzazione, in termini strettamente operativi,
comprenderà: la realizzazione del materiale fotografico in alta risoluzione sia in formato orbicolare
che 16/9 per un ottimale utilizzo di tutti i sistemi di connettività moderni e utile, inoltre, agli
output del progetto; la realizzazione di un Virtual Tour dei nuovi Beni Culturali dell’Ordine dei
Minimi individuati, che consentiranno le visite immersive a 360° di quanto è stato digitalizzato e
predisposte anche per la visualizzazione attraverso i visori VR; la lavorazione in post produzione di
tutto il materiale fotografico e dei Virtual Tour realizzati; la realizzazione di video delle aree
interessate dal progetto realizzati con Sistemi Aeromobili a Pilotaggi Remoto (SAPR); la post
produzione audiovisiva (montaggio video). L'opera di dematerializzazione del più imponente
Patrimonio Culturale di cui dispone il Mezzogiorno d'Italia, quello di San Francesco di Paola, è
enorme e costellato di capolavori dell'arte e per questo, richiede cura e speciale dedizione per la
sua realizzazione.
Associazione Culturale Amici della Musica - Acri (CS)
IX International Campus Festival

€ 2.750,00

L'associazione culturale Amici della Musica di Acri promuove la cultura musicale nel territorio in
cui opera attraverso laboratori, concerti, corsi di musica e masterclass di alto perfezionamento.
L'intento è quello di valorizzare giovani musicisti di talento, dando loro la possibilità di esibirsi in
pubblici concerti, affiancati da maestri altamente qualificati e, inoltre, quello di avvicinare il
pubblico alla musica colta. Il fiore all'occhiello delle attività dell'associazione è il Campus Musica
Acri, che giunge nel 2021 alla nona edizione. La manifestazione, organizzata con la collaborazione
del Comune di Acri e del Rotary Club di Acri, si svolge ogni anno nel periodo estivo, presso antichi
palazzi del pittoresco centro storico di Acri (CS). Il Campus è aperto a giovani musicisti che
vogliono approfondire in un contesto di vacanza il proprio bagaglio artistico e culturale con
docenti e concertisti altamente qualificati. Proprio in questo periodo, si svolge l'International
Campus Festival, durante il quale, anche gli studenti hanno la possibilità di esibirsi, alternandosi ai
propri maestri e a concertisti ospiti. Collaborano col Campus artisti rinomati. Oggi, il Campus

Musica Acri rappresenta uno strumento di propaganda turistico-culturale di grande prestigio per la
regione Calabria. Ai corsi di alto perfezionamento prendono parte docenti e allievi di prestigiosi
conservatori e accademie italiane ed estere. Nel corso degli anni, i corsi del Campus sono stati
frequentati da numerosi giovani musicisti provenienti da diverse regioni d'Italia e dall'estero.
Associazione Culturale Redandblue Contexts - Castrolibero (CS)
Ottocalco

€ 5.000,00

Realizzazione di un portale telematico di informazione e diffusione di contenuti generalisti. Il
portale, dopo una fase di ideazione e costruzione, sarà diffuso su internet e porterà alla
conoscenza di un pubblico numeroso, news, approfondimenti, cultura, società, moda, turismo e
sport. Si occuperà del territorio nazionale, con particolare riferimento alla Calabria e alla Basilicata.
Sulle due regioni di riferimento della Fondazione Carical, saranno realizzate rubriche tematiche
con contributi scritti, audio, fotografici e video. Nella realizzazione del sito, dalla fase di
progettazione fino alla sua messa in rete ed implementazione, sarà coinvolto uno staff di
collaudati professionisti, tra tecnici, marketing e giornalisti, oltre che giovani calabresi e lucani. Si
evidenzia che il sito avrà una sua app, che consentirà la fruizione non solo sul computer, ma anche
sui device mobili.
Associazione Culturale Accademia dei Caccuriani - Caccuri (KR)
Premio Caccuri

€ 20.000,00

Il Premio Letterario Caccuri è un contest di saggistica che si svolge in agosto nella pre Sila
crotonese, in Calabria, a Caccuri. All’interno di tale importante evento, oltre al vero e proprio
contest di saggistica, si attribuiscono riconoscimenti speciali per la narrativa, il giornalismo, la
musica e l’economia. Attualmente, l’evento è considerato tra i più prestigiosi premi di saggistica in
Italia. Inoltre, nell’ambito del Premio, l’Accademia dei Caccuriani, al fine di valorizzare le risorse
dialettali, patrimonio inestimabile di cultura e strumento di identità regionali, bandisce un
concorso per poesie in lingua locale denominato “Premio Umberto Lafortuna - Ironia e satira nella
poesia dialettale italiana” e la rassegna teatrale/concorso rassegna/concorso “Dialetti in scena”.
Obiettivo del Premio è alimentare l’amore per la cultura letteraria, umanistica e scientifica;
promuovere e valorizzare le caratteristiche ambientali, storiche e le tradizioni locali, al fine di
intercettare nuovi flussi turistici; avvicinare i giovani alle proprie radici.
FAI (Fondo Ambiente Italiano) - Milano
Giornate FAI Calabria e Basilicata

€ 10.000,00

Il FAI intende, attraverso la realizzazione di una serie di iniziative, far rinascere nei cittadini il
desiderio di scoperta del territorio e delle sue peculiarità storico-artistiche, naturalistiche e
paesaggistiche, invitandoli a una esplorazione più approfondita, che li faccia sentire parte del
tessuto sociale, sia attivamente attraverso il volontariato, che da fruitori. Le giornate FAI, in
programma per l'anno 2021, rappresentano il mezzo con cui il FAI ottempera alla propria
missione: educare alla conoscenza, al rispetto e alla difesa del patrimonio storico-artistico e
paesaggistico del nostro paese. Tre gli appuntamenti stagionali: l'edizione di primavera dal 15 al 16
maggio 2021, l'edizione d'autunno dal 16 al 17 ottobre e le giornate Fai per le scuole dal 22 al 27
novembre. Le giornate Fai invitano alla visita dei luoghi normalmente chiusi o di difficile accesso e
si rivolgono a target diversi: le Giornate di Primavera sono pensate per tutta la cittadinanza, le
Giornate d'Autunno sono dedicate ai giovani e le Giornate Fai Scuola coinvolgono gli studenti di
tutto il ciclo scolastico, mediante uno scambio di educazione tra pari. In Calabria e in Basilicata il
programma di visite, coordinato dalle delegazioni dei gruppi Fai sul territorio, prevede l'apertura di

molti beni in una logica di promozione educativa e culturale e di valorizzazione di siti di particolare
interesse storico-artistico, ambientale e urbanistico. Le manifestazioni godono del patrocinio del
Ministero della Cultura, della Regione Basilicata e della Regione Calabria.
Associazione Culturale Amici di Palazzo Stillo/Ferrara - Paola (CS)
Armonie e Arte a Palazzo

€ 7.000,00

Il “Paola Festival - Armonie e Arte a Palazzo” è un progetto che coniuga la promozione dei beni
culturali e della cultura attraverso la realizzazione di eventi i cui protagonisti sono artisti di respiro
nazionale, unitamente a talenti del territorio. Gli appuntamenti in calendario sono vari in quanto a
formazioni, generi e repertori; si svolgono prevalentemente nel mese di agosto, per andare
incontro alla forte richiesta di attività culturali nella stagione estiva, ma anche con una serie di
attività educative e di formazione da realizzarsi nei mesi precedenti alla realizzazione del festival e
rivolte soprattutto a giovani e anziani. Durante il festival, sono previste mostre, proiezioni
cinematografiche, presentazioni di libri ed, inoltre, visite guidate al patrimonio storico-artistico,
passeggiate naturalistiche e degustazioni dei prodotti dell'eccellenza enogastronomica del
territorio. Il festival è stato preceduto da tre incontri a carattere didattico-divulgativo presso
l'Istituto Statale “Pizzini-Pisani” di Paola con cui da anni è in essere un solido partenariato e presso
il Liceo Musicale-Artistico e Coreutico Lucrezia della Valle di Cosenza; per gli anziani, previsto un
incontro presso il Centro Sociale Frassati di Paola. Il Festival è stato inaugurato da un concerto
sinfonico-corale e proseguirà con tre concerti da camera; si concluderà con il Gran concerto liricosinfonico “Omaggio all’Opera”: protagonista l’Orchestra del Mediterraneo S. Francesco di Paola.
Durante il Festival altri appuntamenti sono stati dedicati alla lettura, al cinema e alla pittura; tutti
relativi al mondo della musica.
Associazione Socio Culturale “Grimoaldo I - Grimaldi (CS)
Concorso Nazionale di Poesia “Premio Grimoaldo I”

€ 2.000,00

Il concorso nazionale di poesia “Premio Grimoaldo I” giunge, nel 2021, alla VI edizione. Il concorso
è articolato in due sezioni: una in lingua italiana e una in vernacolo. Ogni sezione prevede tre
vincitori, ai quali è consegnato un premio in denaro, una scultura raffigurante le leggende locali e
una pergamena; assegnato, inoltre, anche un premio della critica.
Associazione Musicale “M. Quintieri” - Rende (CS)
Stagione concertistica 2021

€ 5.000,00

Con la Stagione Concertistica 2021, l'Associazione "Maurizio Quintieri" ha inteso concorrere allo
sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, favorendo la qualità dell'offerta: ampliare, in
Calabria, le attività musicali dal vivo, organizzando 22 concerti, di cui 7 repliche per le scuole, sia
nei capoluoghi di provincia di Cosenza e Reggio Calabria, sia nei più grandi centri della provincia
cosentina: Rossano-Corigliano e San Giovanni in Fiore; svolgere concerti/spettacoli di altissimo
profilo in luoghi di grande valenza culturale nella regione: il Teatro Rendano di Cosenza; l'Abbazia
Florense di San Giovanni in Fiore, uno dei principali luoghi artistici della Calabria e meta di turismo
culturale e religioso; il Museo del Codex di Rossano Calabro, importante meta turistico/culturale
della Calabria; l’Auditorium Zanotti di Reggio Calabria, uno dei luoghi culturali più vitali della città
dello Stretto. Inoltre, l’associazione vuole favorire il ricambio generazionale e valorizzare il
potenziale creativo dei nuovi talenti, affiancando, ad artisti di primissimo piano, giovani
professionisti, come nel caso delle 2 orchestre composte quasi esclusivamente da giovani musicisti
calabresi: Grieg Chamber Orchestra e Orchestra del Teatro Cilea di Reggio C. Fine, non secondario,
del progetto è la creazione di presupposti per un riequilibrio territoriale dell'offerta e della

domanda culturale e musicale. La realizzazione dei concerti per gli studenti, essendo vietate le
uscite didattiche per disposizione ministeriale, è stata resa possibile in quanto gli spettacoli sono
stati tenuti in orario extrascolastico, così da consentir loro la partecipazione, accompagnati da un
adulto. L’intento ultimo è stata la trasformazione dei tradizionali concerti" in "incontri" fra artisti e
pubblico, durante i quali le occasioni di dialogo sono state espressamente stimolate e richieste
dalla Direzione Artistica del progetto.
Associazione di Volontariato Universum Basilicata – Potenza
Collana dei Poeti Lucani

€ 4.500,00

Pubblicazione di una collana editoriale il cui principale obiettivo è dare visibilità a tutti coloro che
sul territorio regionale di Basilicata si dedicano alla composizione poetica, specialmente a quanti
non possono sostenere le ingenti spese di una pubblicazione. I volumi pubblicati saranno poi
presentati nel corso di pubbliche manifestazioni e reading, consegnati alle principali biblioteche
per la consultazione e distribuiti al pubblico.
Associazione Culturale Blue Cat Blues - Possidente (PZ)
Mute Festival

€ 10.000,00

Il Mute è un Festival cinematografico che propone le ultime tendenze del cinema con proiezioni di
film internazionali, film muti con musica dal vivo, performance dal vivo di artisti. Durante il festival
sono stati presentati i cortometraggi finalisti di un concorso internazionale che ha attirato circa
250 opere candidate da 26 paesi, valutati e selezionati da una giuria internazionale di 9 elementi. Il
Mute propone, quindi, una programmazione cinematografica attenta alle nuove tendenze alle
nuove tecnologie, alla qualità artistica. Importante è, inoltre, l'attività formativa legata al festival;
durante le serate del festival sono stati presentati i lavori svolti all'interno dei laboratori di cinema
realizzati nei licei di Potenza e Matera e presso l'Università di Basilicata, che rendono conto del
lavoro di educazione all'immagine e di promozione del cinema di qualità svolto durante l'anno. Il
festival promuove un'ampia partecipazione del pubblico attraverso iniziative divulgative e di
incontro con i registi.
Associazione Culturale Le Muse – Cosenza
Premio di Poesia “Umile Peluso”

€ 1.500,00

Concorso di poesia in memoria di Umile Francesco Peluso poeta, letterato e politico. Il concorso è
costituito da un’unica sezione, in lingua italiana o dialetto, sul tema “Mito e Rito”. Ciascun autore
ha potuto partecipare con un numero di poesia inedite, da una a tre. Il premio, nelle due ultime
edizioni, ha ricevuto la medaglia del Senato.
Associazione Culturale Cross Roads - Pignola (PZ)
Pignola in Blues

€ 7.000,00

La rassegna annuale di musica blues "Pignola in Blues", la cui prima edizione è stata realizzata nel
1996, è nata con l'ambizione di divenire sempre più un punto di riferimento costante non solo per
chi ama il blues, ma per chi ama la buona musica e vuole condividere con altre persone esperienze
e valori sociali. Il Pignola Blues è uno tra i festival blues più importanti d'Italia e ogni anno attrae
appassionati provenienti dall'intera Basilicata e dalle regioni limitrofe. La manifestazione propone
artisti italiani e internazionali, insieme alla musica anche gusto e gastronomia.

Fondazione “Vincenzo Padula” - Acri (CS)
Pubblicazione opere di Vincenzo Padula

€ 10.000,00

La Fondazione Vincenzo Padula procede nel suo progetto volto alla stampa e alla ristampa
dell'Opera Omnia di Vincenzo Padula. Tra gli obiettivi principali: la divulgazione dell'opera e del
pensiero di Vincenzo Padula; la promozione della ricerca culturale, sociologica e antropologica allo
scopo di far emergere la ricchezza e l'utilità del pensiero e dell'azione dell'intellettuale
meridionale. Tra i risultati attesi vi è la possibilità di offrire a studiosi, studenti e lettori l'opera e il
pensiero di Vincenzo Padula, con particolare attenzione al mondo della scuola e alle giovani
generazioni. Il contributo della Fondazione Carical è stato destinato alla pubblicazione di tre
volumi: Epistolario di Vincenzo Padula, a cura di M. G. Chiodo; Monografia di Vincenzo Padula di V.
Julia; Speranze di un popolo in lotta - 1848 in Acri, di G. Abruzzo; tutti editi da Rubbettino.

Associazione Culturale Piano B – Cosenza
Exit deviazioni in arte e musica

€ 5.000,00

Il progetto "EXIT - Deviazioni in arte e musica" strutturato come un contenitore di azioni artisticoculturali e di promozione del territorio, sceglie come location i beni culturali e le aree naturali della
regione Calabria, nella convinzione che il turismo e la cultura offrano grandi opportunità per la
valorizzazione dello straordinario patrimonio storico, artistico e naturalistico locale. La rassegna si
compone di due sezioni speciali: "EXIT & Friends"; sezione interamente dedicata alle eccellenze
locali, il cui obiettivo è valorizzare i luoghi, creare azioni sostenibili, dando la possibilità ai migliori
artisti del territorio calabrese di farsi conoscere al di fuori della loro realtà e permettere a tutti di
vivere un pezzo di storia che essi raccontano con la propria arte; "Exit Up to the Mountains", la
sezione interamente dedicata alla valorizzazione delle aree naturali del territorio calabrese. Gli
artisti ospiti dell’edizione 2001 sono stati: Giovanni Allevi; Arturo Brachetti in “Pierino, il Lupo e
l’Altro”: concerto di Ensemble Synfhony Orchestra. I due eventi si sono svolti al Teatro dei Ruderi
di Cirella (CS). Per la sezione Exit e Friends, otto formazioni/artisti si sono esibiti al Castello Svevo
di Cosenza.

Circolo Culturale “Silvio Spaventa Filippi” - Potenza
Cinquantenario del Premio nel settecentenario di Dante

€ 17.584,00

Il Premio Letterario Basilicata, nel 2021, ha compiuto mezzo secolo di attività. In origine, il Premio
era articolato in due sezioni: Narrativa e Saggistica Storica. Nel 1987, è stato istituito, su richiesta
di Carlo Bo, il premio di Letteratura spirituale e Poesia Religiosa; nel 2001 è stata creata la sezione
di Saggistica Storica e Cultura Lucana per dare più evidenza alla storiografia regionale,
distinguendola dalla Saggistica Storica Nazionale. Nel 2021, il titolo dell'iniziativa ha voluto
richiamare l’impegno del Circolo che, nella felice coincidenza del Cinquantenario del Premio e del
settecentenario di Dante, ha programmato una serie di attività di cultura dantesca collaterale e
sconnessa al Premio, in coerenza con gli scopi che persegue il Premio Letterario: invogliare,
soprattutto i giovani, alla lettura come mezzo di conoscenza e fonte di arricchimento intellettivo,
etico, morale e sociale. A tal fine, ha creato le giurie studentesche e le giurie dei lettori, cosi, ogni
anno, decine di persone sono impegnate in esercizi di lettura critica. Gli obiettivi del Premio,
inoltre, si indirizzano a promuovere la conoscenza del ricco patrimonio storico, artistico,
archeologico e paesaggistico della Basilicata.

Associazione Culturale ArteRia - Matera
“Concavo e Convesso”: concorso di composizione

€ 10.000,00

Concavo&Convesso è una call for scores, previa selezione, sul testo inedito di Raffaele Giura Longo
"La Ballata della Vucchiara - Ovvero tutto il miele è finito!". Si tratta di un concorso di
composizione dedicato in particolare alla musica sperimentale a carattere performativo, mai
realizzato prima a Matera. Una giuria formata da compositori noti nel panorama internazionale
della musica contemporanea, è stata chiamata a selezionare quattro compositori (di cui uno
lucano) cui commissionare un'opera musicale che includesse il testo di Giura Longo o che ad esso
si ispirasse. I motivi di questa scelta risiedono nel voler ricordare e diffondere uno dei suoi scritti
poetici, ironici e giocosi, meno conosciuti (in questo caso il testo è sulla città di Matera e sui Sassi),
chiedendo a dei giovani compositori di creare delle nuove opere poetico/musicali a carattere
performative; così da sottolineare e ricordare anche l'attenzione che Giura Longo portava alle
nuove generazioni ed il suo amore per l'arte e la creazione. Una performance con i brani
selezionati è stata tenuta a conclusione dei lavori della giuria e del lavoro di creazione dei brani da
parte dei compositori. La performance è stata realizzata da un ensemble costituito, per
l'occasione, da musicisti italo/francesi. Inoltre, l'Associazione ArteRia ha curato la pubblicazione
delle partiture delle opere vincitrici e la loro registrazione, ai fini della produzione di un CD, quale
riconoscimento ai vincitori, nonché testimonianza tangibile e diffusione sia dei loro lavori che
dell'opera poetica di Raffaele Giura Longo.
Associazione Culturale Volcanos Press - Milano/Cosenza
“Nella notte. Somewhere in the night”: mostra Galleria Nazionale

€ 8.600,00

Mostra d'arte contemporanea con dipinti, video, foto, disegni, di Pietro Finelli, nella Galleria
Nazionale di Cosenza, tesa a sviluppare un dialogo fra la maniera "nera" di Finelli che segue la sua
decostruzione del cinema noir del periodo classico degli anni 1944-1957 e la maniera nera di Luca
Giordano e Giovan Battista Caracciolo detto il Battistello (artisti del 1600, presenti all'interno della
Galleria Nazionale di CS), in modo da creare nuove e inedite possibilità di lettura e fruizione fra il
contemporaneo e il passato. E’ stato, inoltre, organizzato un convegno, con la presenza oltre che
dell'artista, del curatore e dei critici che hanno scritto i testi del catalogo, di alcuni docenti
dell'Università della Calabria, Dipartimento di Cinema, che hanno aderito al progetto.
Fondazione Carical
Pubblicazione volume Atti Associazione Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia

€ 6.552,00

Il Convegno di Cultura “Maria Cristina di Savoia”, realizzando una serie di manifestazioni
celebrative, ha anticipato gli 800 anni della consacrazione della Cattedrale di Cosenza, ricorrente il
mese di gennaio 2022, avvenuta alla presenza di Federico II di Svevia. Tra i numerosi eventi, sono
stati organizzati nove convegni tematici per evidenziare la figura e l'opera culturale e politica del
grande imperatore che ha lasciato un segno profondo nell'Italia Meridionale e in Europa. Le
manifestazioni, hanno interessato l'arco di un intero anno sociale, con l'affiancamento
istituzionale di numerosi Enti quali: la stessa Fondazione Carical, la Regione, la Provincia, il
Comune, la Cattedrale di Cosenza, l'Università della Calabria, la Confindustria Regionale,
l'Accademia Cosentina, il Liceo Classico 'B.Telesio', l'Unesco, l'Unicef, il Quotidiano del Sud, il
Forum dei Telesiani, il Conservatorio di Musica S. Giacomantonio, l'Universitas Vivariensis e
numerosi altri. Il volume in cui sono confluiti i contributi dei vari relatori intervenuti è stato
pubblicato dalla Fondazione Carical.

Associazione Culturale Be Alternative - Cosenza
Be Alternative Festival

€ 2.000,00

Be Alternative Festival nasce nel 2009 con l’obiettivo di creare un grande evento open-air dedicato
alla scena musicale contemporanea, un festival generazionale che potesse diventare negli anni un
appuntamento di riferimento nazionale per la musica dal vivo in Calabria e allo stesso tempo
valorizzare le bellezze del nostro territorio. Nel corso degli anni, ha ospitato i migliori artisti del
panorama italiano che attualmente sono protagonisti indiscussi della scena musicale, infatti la
maggior parte degli artisti avvicendatisi sul palco di Sanremo 2021, sono passati dal Be Alternative
Festival.
Porta Coeli Foundation - Fondazione ETS - Genzano di Lucania (PZ) / Venosa (PZ)
Riscrittura in chiave contemporanea della iconografia e della devozione popolare nel territorio di
Avigliano: Residenza d’Artista di Marwan Nahlè
€ 10.500,00
La città di Avigliano è interessata, da secoli, dal sentimento di pietà popolare e devozionale per la
Santissima Madonna del Monte Carmelo. Pur tuttavia, l’intera produzione di immagini e di
iconografie in grado di narrare il fenomeno e di riferirne le evoluzioni in termini di pratiche e di usi
appare fermo alle grammatiche del secolo scorso e non trova alcun riverbero nella produzione di
arte contemporanea. Un perpetuarsi di cultura immateriale che mai, in tempi recenti, ha trovato
una restituzione alle nuove generazioni smarrendo la sua matrice comunicativa e la sua capacità di
analisi contemporanea. Ne risulta la necessità di attivare iniziative che, in tal senso, appaiano
valide per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità. Marwan Nalhlè,
artista di origine libanese, cittadino statunitense, è stato chiamato a realizzare la sua esperienza di
residenza d’artista immersiva, della durata di 6 mesi, finalizzata alla produzione di almeno 10
opere d’arte che, al termine della residenza, saranno donate a pubblico patrimonio.
Fondazione Appennino ETS - Montemurro (PZ)
Buon Appennino

€ 8.000,00

La Fondazione Appennino opera in vari ambiti e il progetto Buon Appennino ricade in alcuni di
questi: cultura, innovazione tecnologica, scuola e formazione, sviluppo sostenibile; quest’ultimo
costituisce il principale ambito di intervento della Fondazione Appennino. Le attività partono dal
progetto GOAL 2030 finalizzato alla realizzazione di uno studio che si basa sul monitoraggio dei
dati e degli indicatori di sostenibilità ispirati all’Agenda 2030 varata dall’ONU nel 2015. La
valutazione e diffusione di questo studio è fondamentale per individuare punti di forza e di
debolezza e per raccogliere osservazioni, suggerimenti, critiche e proposte che miglioreranno la
sperimentazione avviata. Numerose le risorse umane impiegate, rafforzando il rapporto tra
tecnologia e fattore umano. Il contributo della Fondazione è stato finalizzato alla fase di
divulgazione del progetto, avvenuta attraverso incontri in presenza, via web e con la una
pubblicazione in carteceo e digitale che metterà in evidenza il valore del territorio dell’appennino.
Associazione Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea Rende (CS)
Rivista Calabrese di Storia del ‘900
€ 3.500,00
L’Istituto Calabrese per la Storia dell’Antifascismo e dell’Italia Contemporanea, fondato nel 1983,
operante nell’intera regione, è associato all’Istituto nazionale Ferruccio Parri, rete degli istituti per
la Storia della Resistenza e dell’età contemporanea. L’adesione alla rete permette all’Istituto
Calabrese di essere inserito in un organismo di ricerca di livello nazionale ed europeo. L’attività
dell’ICSAIC, che si espleta in un’intensa opera di ricerca, riflessione e divulgazione sulla storia

contemporanea della Calabria, si svolge lungo quattro direttrici: la ricerca storica; la conservazione
del materiale documentario; la divulgazione dell’attività; la didattica della storia. Gli strumenti, in
dotazione all’Istituto, per la sua opera di documentazione e di diffusione sono: la “Collana di studi
e ricerche”; la “Collana di testimonianze: La memoria e la storia”; i Quaderni dell’ICSAIC; la collana
“Prime edizioni”; il “Bollettino dell’Istituto (1985-1996); Rivista Calabrese di storia
contemporanea”; la “Rivista Calabrese di Storia del ‘900”; le borse di studio e i premi di
incentivazione indirizzati alla comunità scolastica per favorire la conoscenza della realtà storica
regionale; i seminari di aggiornamento sulle nuove tematiche della didattica della storia, per gli
insegnanti di ogni ordine e grado di scuola della regione; le conferenze e i dibattiti rivolti agli
studenti sui temi della storia del ‘900 e in particolare sul passaggio alla democrazia; la
realizzazione di filmati su particolari aspetti della storia contemporanea calabrese, in
collaborazione con il Centro Radio-televisivo dell’Università della Calabria e con la sede Regionale
della RAI; interviste a personalità della storia calabrese e video-presentazioni di libri; la biblioteca e
l’emeroteca, specializzate nella storia della Resistenza, dell’ antifascismo e della Calabria; l’archivio
cartaceo, video, fonico, con preziose testimonianze originali della storia contemporanea calabrese.
L’ICSAIC, grazie al sostegno della Fondazione, ha rilanciato la Rivista Calabrese di Storia del ‘900,
una delle voci più autorevoli nel panorama della storiografia contemporanea calabrese. La
pubblicazione avrà periodicità semestrale; l’edizione, curata dalla casa editrice Pellegrini, avrà una
tiratura di 1000 copie a numero; inoltre, di ogni numero sarà realizzata la versione digitale in
formato Epub, così da poter essere fruita tramite e-book.
Associazione Culturale Le Muse - Cosenza
Voci e Balli in Scena

€ 5.000,00

L’associazione, tenuto conto del particolare momento storico, si è rivolta alle scuole di canto e di
danza del territorio per selezionare i migliori talenti presenti nelle loro strutture per farli
concorrere e decretare dei vincitori a cui è stata riconosciuta una borsa di studio da poter
utilizzare per approfondire gli studi.
Fondazione Carical
Produzione CD partitura inedita Alfonso Rendano

€ 8.000,00

Esecuzione e prima incisione mondiale in un CD delle opere, mai editate, del compositore Alfonso
Rendano: concerto per pianoforte e orchestra; allegro in la minore per due pianoforti; due
melodie su preludi di Bach per violoncello.
Associazione Culturale La Settima Arte - Milano
“Contropendenze”

€ 5.000,00

Progetto realizzato in alcuni comuni della provincia di Cosenza e volto a promuovere la vocazione
produttiva locale, il dinamismo sociale della comunità e la ricchezza culturale del patrimonio
paesaggistico. Prima tappa della manifestazione è stata il comune di Cropalati, che per l’occasione
si è trasformato in una mappa da gioco grazie all’apporto di TouPlay, collettivo di storyteller e di
game-designer al servizio del territorio, dell’infanzia, della gioventù e della famiglia. Spazio anche
per una competizione nazionale di Poetry Slam, diretta dal Coordinamento LIPS (Lega Italiana
Poetry Slam) e dal collettivo Slammals, e per il percorso “La città sonora”, che ha divulgato i
racconti della popolazione e gli aneddoti legati alle tradizioni locali. I vicoli del paese sono stati
attraversati da musiche e sketch teatrali. Il Festival si è spostato, poi, tra il Castello dell’Arso e il
Comune di Mandatoriccio. Il primo ha fatto da sfondo alla proiezione inedita del cortometraggio
“A Lady Appeared Before Me” della regista Maria Luisa Forenza e del suo pluripremiato docufilm

“Mother Fortress”. Ad arricchire la programmazione, un corso di arte circense per bambini, un
laboratorio per lavorare l’argilla e un contest di cortometraggi a livello nazionale.
Fondazione Carical
Pubblicazione libro “Dall’assemblea costituente allo Statuto regionale. Riflessione sulla Basilicata
nel secondo dopoguerra”
€ 3.500,00
Gli autori sviluppano l'indagine dei "gloriosi Trenta" in Basilicata su due piani. In primo luogo
danno corpo ai nomi e ai percorsi di un intero ceto politico regionale formatosi nel clima della
guerra fredda e dello scontro Dc-Pci il quale con convinzione accettò la sfida della nascente
autonomia regionale ricostruita fin dal dibattito in Costituente. A sua volta un gruppo di alti
burocrati, comandati da diverse amministrazioni pubbliche per meriti e capacità, organizzò
tecnicamente il funzionamento del nuovo ente. Il secondo piano dell'indagine restituisce il pulsare
dei cuori di giovani ribelli, di operai e studenti che nel '68 avevano vent'anni, di professori virtuosi
o di libertari insegnanti elementari, di preti dissidenti, di olivettiani e di comunità religiose
acattoliche. Sulla stampa regionale underground emerge la condanna di una "assoluta mancanza
di rispetto" verso le nuove generazioni, mentre gli emigranti danno vita alla più grande
"rivoluzione attiva" del secondo '900 e il divario Nord-Sud cresce nell'indifferenza di tutti e nel
generale silenzio politico. Gli autori svolgono il filo espositivo delle loro riflessioni nei centri
tematici dei decenni successivi al secondo conflitto mondiale: la democrazia dei partiti e quella dei
movimenti, i bisogni emergenti e la carica innovatrice e trasformatrice delle minoranze regionali
vecchie e nuove, senza che tutto ciò costituisca una storia della Basilicata in sedicesimo.
Associazione Culturale Keyhole - Brienza (PZ)
“ADA, il trionfo del tempo e del disinganno”

€ 8.000,00

Realizzazione di un cortometraggio, che affianca alla classica produzione cinematografica la
formazione tecnico-pratica per un numero limitato di ragazzi che intendono avvicinarsi al mondo
del cinema, ai quali è stata garantita la possibilità di partecipare attivamente alle fasi di
produzione e post-produzione del progetto, sul set e in fase di montaggio. La valorizzazione
territoriale e la promozione turistica costituiscono risvolti positivi del progetto. Le riprese
interessano interamente sul territorio lucano, per una durata complessiva di 6 giorni, con una
positiva ricaduta economica. Il cortometraggio sarà distribuito in festival nazionali e internazionali,
su emittenti televisive e in streaming su piattaforme dedicate. Inoltre, sarà fatto circolare anche
nelle scuole, soprattutto in quelle con indirizzo artistico.
Associazione Musicale “Orfeo Stillo” - Paola (CS)
“…Torniamo all’Opera”

€ 42.000,00

Stagione concertistica lirico-sinfonica 2021 al teatro Rendano di Cosenza. Il programma, ricco e
articolato, è di alto profilo artistico-professionale; accanto a nomi di respiro internazionale
(Daniele Aigiman, Renato Bonaiuto, Fabio Capitanucci, Giuseppe Finzi, Emanuele Gamba, Fabrizio
Da Ros, Luca Bruno, Lorenzo Colitto, Fabio Ceccato, etc.), si sono esibiti giovani talenti emergenti e
musicisti professionisti che operano sul territorio. Diverse le formazioni musicali che hanno
proposto i repertori più svariati: dalla musica barocca alla classica e alla contemporanea, dalla
lirica alla corale, dagli autori colti calabresi ai grandi compositori di cui si celebrano gli anniversari,
come Piazzolla e Beethoven. Il cartellone è stato arricchito da appuntamenti di altro genere:
recitazione, danza, opera e letteratura. Diverse le azioni messe in campo per avvicinare i giovani al
mondo lirico-sinfonico, anche in partenariato con le scuole e l’università, alcuni eventi sono stati
interamente loro dedicati con matinée; tutti, comunque, preceduti da una guida all’ascolto.

Associazione Culturale “Conimieiocchi” - Rende (CS)
“Chi ha ucciso Giovanni Losardo?”

€ 10.000,00

“Chi ha ucciso Giovanni Losardo?” è un documentario scritto e diretto da Giulia Zanfino, prodotto
con la Fondazione Calabria Film Commission e la Regione Calabria, patrocinato dalla Commissione
Nazionale Antimafia del Senato. Giovanni Losardo, segretario capo della Procura di Paola
(Cosenza), fu ucciso dalla mafia nel 1980. Un delitto ancora oggi senza colpevole, una vittima che
sognava una Calabria non solo bella, ma giusta, autentica e coraggiosa. Il documentario, attraverso
interviste inedite e ricostruzioni, vuole rendere giustizia a questo uomo e accendere i riflettori,
ancora una volta, sull’importanza della lotta alla criminalità organizzata. Il documentario ha una
durata di circa 50 minuti, completato entro la fine del 2021, sarà distribuito dal 2022 nelle sale
cinematografiche e in contesti accademici, con eventi di sensibilizzazione delle comunità e di
formazione per scuole e università. Successivamente, seguirà una diffusione broadcast e
attraverso le piattaforme streaming. Così come la realizzazione, anche la distribuzione sarà seguita
da un ufficio stampa e da un social media manager.
NET (Natura Energia Territorio) scarl - Crotone
Un arredo green per il Parco Archeologico di Capo Colonna – Crotone

€ 4.800,00

Il parco archeologico di Capo Colonna, a 10 km da Crotone, si estende per 50 ettari e comprende
l’area archeologica, circoscritta dalle mura di età romana, una zona boschiva e a macchia
mediterranea, simbolo del bosco sacro a Hera, e l’area del museo. Da un’analisi delle criticità, è
emerso che l’area del parco archeologico, l’area del parcheggio e l’area antistante il museo sono
carenti di arredi, in particolare di panchine, fioriere e pannelli. Grazie al contributo della
Fondazione è stato possibile dotare il parcheggio del Parco Archeologico di panchine e cestini tripli
per la raccolta differenziata; l’area antistante il museo di fioriere; il parco archeologico di un
pannello informativo.
Pro Loco La Terra dei Lucij - Luzzi (CS)
Restauro monumento dell’Incoronata

€ 4.000,00

Il Monumento dell'lncoronata è il monumento religioso più importante e simbolico di tutta la
comunità luzzese. Fu costruito nel 1965 per esprimere la devozione verso la Madonna che nel
lontano 1854 salvò i luzzesi da un terribile terremoto. La pro Loco La terra dei Lucij, con fondi
propri, con il contributo che, annualmente, il comune le assegna e con il contributo della
Fondazione Carical, ha inteso ripristinare l'antico monumento. Il restyling ha richiesto i seguenti
interventi: ripulitura del marmo con prodotti specifici; sostituzione di alcuni marmi rotti;
ricostruzione delle parti mancanti; ripristino e rinforzi dei marmi esistenti con tasselli in resina;
rinnovo illuminazione; pulitura della statua; sistemazione della base con recinzione in cordone.
APS Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese - Vibo Valentia
Convegno internazionale “Alfonso Rendano e il pianoforte in Europa tra Otto e Novecento”
€ 3.000,00
L’Istituto di Bibliografia Musicale Calabrese è un’associazione attiva da oltre trent’anni nel settore
della ricerca musicologica e ha come mission la promozione dei musicisti calabresi. L’Istituto si è
fatto promotore di numerosi convegni internazionali e ha pubblicato vari volumi di studi sui
compositori che hanno operato in Calabria nel corso dei secoli, ha organizzato concerti
coinvolgendo giovani talenti calabresi e organizzato corsi di formazione nel campo della ricerca
sulle fonti musicali. L’IBIMUS ha organizzato un convegno internazionale sulla figura di uno dei
musicisti più moderni e cosmopoliti che la Calabria abbia mai avuto: Alfonso Rendano. Il convegno

costituisce il primo approccio scientifico-musicologico alla figura del pianista e didatta calabrese e,
grazie alla partecipazione di studiosi provenienti dalle più prestigiose istituzioni musicali europee,
è stata una importante occasione per indagare sui molti aspetti del musicista cosentino. Le tre
giornate di studio sono state affiancate da una serie di iniziative musicali curate dal Conservatorio
di Cosenza. I lavori presentati durante il convegno saranno raccolti in un volume che sarà
pubblicato e diffuso a cura dell’IBIMUS calabrese. Sono stati chiamati a tenere relazioni i più
importanti studiosi europei del periodo storico musicale nel quale Rendano è vissuto.
Comune di Cerisano (CS)
“Festival delle Serre Winter” 2021

€ 8.000,00

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio comunale,
ha realizzato il Festival delle Serre Edizione Winter. Lo storico Palazzo Sersale è stato scenario degli
appuntamenti previsti in cartellone: musica, cinema, letteratura e poesia. L'obiettivo principale è
trasmettere ai fruitori l'idea del Paese-Festival, dove sono essi stessi attori protagonisti,
promuovere una nuova cultura della partecipazione, rimuovendo ostacoli sia di tipo culturale che
sociale; collaborare con tutti gli attori del territorio; riavvicinare il pubblico al territorio e alla
musica.
Associazione di Promozione Sociale Società Dante Alighieri – Comitato di Cosenza
“Sinfonia sulla Divina Commedia”

€ 1.300,00

In chiusura del settimo centenario dalla morte di Dante e in previsione dell’ottocentenario
dell’inaugurazione del Duomo di Cosenza, il comitato provinciale della Società Dante Alighieri ha
inteso organizzare un concerto da eseguire nel duomo stesso. La sinfonia di Liszt S648 e R370 è
stata eseguita dai Maestri Fabio Falsetta e Alvaro Lopes-Ferreira. Il concerto è stato trasmesso in
diretta e pubblicato sui social.
Automobile Club - Cosenza
40ª “Coppa Sila”

€ 8.000,00

La Coppa Sila è un evento sportivo automobilistico che si svolge lungo la catena montuosa della
Sila, nei pressi di Monte Scuro (CS); nasce nel 1924 e, nel 2021, giunge alla 40ª edizione. Un evento
che, al di là del carattere sportivo, favorisce la promozione turistico-culturale del territorio, non
solo dei comuni direttamente interessati, ma di tutta la Calabria. Gli iscritti provengono da tutta
Italia, in quanto la gara è stata annoverata nell’albo d’oro delle velocità in salita.
Associazione Artistico-Culturale Tolda ’86 Teatromusica - Cosenza
Commedia teatrale “Don Fofò”

€ 3.000,00

L’obiettivo dell’associazione, nel ventennale della sua costituzione, data anche la contingenza
pandemica, è dare l’opportunità agli spettatori di un sano divertimento culturale, con
l’allestimento di un lavoro teatrale brillante che, rispettando canoni qualitativi tipici della sua
storia, partendo dalla “prima” tenuta a Cosenza, possa visitare il maggior numero di comuni
calabresi e lucani. Don Fofò è un atto unico brillante di e con Rino Amato.
Fondazione CARICAL
Pubblicazione volume “Gli Enotri di Calabria e Basilicata”

€ 32.000,00

Il progetto editoriale, partendo dalla documentazione delle fonti letterarie sull'Enotria e dalla
bibliografia scientifica esistente, di recente venutasi ad incrementare per le nuove scoperte

archeologiche sugli Enotri, ma soprattutto per l'attenzione rivolta verso la valorizzazione delle
componenti anelleniche del territorio, finalizzata alla creazione di una maggiore coscienza
identitaria, propone di approfondirne la conoscenza attraverso le testimonianze archeologiche ad
essi riconducibili nel territorio della Calabria e della Basilicata, secondo una forma di
comunicazione che possa raggiungere il più possibile un vasto pubblico. L'idea progettuale punta
su una presentazione "emozionale" della storia più antica di queste due regioni, elaborata
attraverso un racconto fotografico con immagini di luoghi che possano rappresentare le scelte
insediative di questo popolo e la trasformazione nel tempo dei luoghi stessi, visti nella loro
funzione legata alla vita quotidiana della comunità cui appartengono, ma rappresentati anche
esaltandone la raffinatezza artistica dovuta alla bravura degli artigiani-artisti e la suggestione che
può dare a quanti lo osservano lungo il percorso espositivo museale. Il percorso, che dovrà essere
prevalentemente emozionale e figurativo, comprenderà una parte di presentazione scientifica
sugli Enotri di Calabria e Basilicata, ma elaborata con un linguaggio da non addetti ai lavori, in
modo da far cogliere con immediatezza le peculiarità e le caratteristiche di questa civiltà. Le
immagini dei siti panoramici scelti dagli Enotri per i loro insediamenti secondo una modalità che
consentisse di controllare il territorio circostante e dei ricchi corredi funerari conservati nei diversi
Musei delle due regioni costituiranno gli elementi principali del racconto di un popolo che ha
lasciato profonde tracce nella storia antica dell'Italia meridionale.
Fondazione Carical
Pubblicazione nuova guida della Cattedrale di Cosenza

€ 7.000,00

La casa editrice Pellegrini, in occasione dell'ottavo centenario della consacrazione della Cattedrale
di Cosenza (1222 - 2022), ha pubblicato una nuova edizione della guida sullo storico monumento
della città. Il volume accompagna i lettori in un'affascinante e suggestiva visita alla Cattedrale,
teatro di eventi di grande rilevanza storica e culturale, come il terremoto del 24 maggio 1184 che
distrusse la Cattedrale, poi ricostruita e consacrata, appunto nel 1222, alla presenza di Federico II
di Svevia. La “Pellegrini Editore" intende contribuire fattivamente alla celebrazione del suddetto
anniversario attraverso la riedizione dell'opera di don Giacomo Tuoto, che, tra l’altro, sarà anche
uno dei titoli di punta nell'ambito delle iniziative per il settantesimo anniversario della Casa
Editrice (1952-2022).
Università della Basilicata – Dipartimento di Scienze Umane - Potenza
Convegno della Medievistica

€ 8.000,00

2° convegno della Medievista italiana. Il convegno è stato organizzato dalla SISMED (Società
Italiana degli Storici Medievisti) e ha riunito circa 250 professori e ricercatori di medievistica in tre
giornate intense, con panel paralleli, sedute plenarie e tavole rotonde, durante i quali saranno
discussi anche temi di carattere generale, come il rapporto con la scuola o con l’editoria. Seguirà la
pubblicazione degli atti.
Associazione Pro Loco Circolo Culturale “Il Portale” - Pignola (PZ)
Celebrazione dei 40 anni della fondazione del Circolo Il Portale

€ 3.800,00

In occasione dei 40 anni della fondazione del Circolo il Portale sono state organizzate alcune
iniziative: 1) l’inaugurazione della nuova sede sociale presso lo storico palazzo “Gaeta” e
l’istituzione dello IAT, un punto informativo turistico; 2) due giornate di screening cardiologico e
diabetologico in collaborazione con la Croce Rossa Basilicata; 3) l’installazione di un’opera, frutto
di maestranze locali, a memoria del lavoro svolto in 40 anni dal Circolo; 4) un convegno. Le
celebrazioni si concluderanno con la pubblicazione di un libro sulle tradizioni di Pignola.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Società Cooperativa a r.l. Basilicata Culture - Rionero in Vulture (PZ)
Attività del MuLaBo - Museo Laboratorio delle Arti e del Paesaggio

€ 6.000,00

Il Museo Laboratorio di Santa Maria degli Angeli è luogo di fruizione e produzione culturale; è
stato interamente realizzato dalla cooperativa sociale Basilicata Culture presso il complesso
monumentale di santa Maria degli Angeli. Il MuLabo è uno spazio multifunzionale aperto alla
collettività che offre un percorso museale multimediale sulla storia e il paesaggio di Brienza e del
Melandro, laboratori didattici e corsi di creatività applicata, seminari tematici, mostre, spettacoli,
progetti di residenze artistiche, divulgazioni di materiali e informazioni turistiche, spazi per il coworking e la consulenza bibliografica, con una biblioteca sulla storia e il paesaggio della Basilicata.
Associazione Musicale “Cantica” - Montalto Uffugo (CS)
Masterclass di canto

€ 2.000,00

L’associazione Cantica promuove e divulga la cultura musicale. Oltre alla quotidiana attività
didattica di strumenti musicali e di canto, organizza periodicamente iniziative di approfondimento
e specializzazione. Durante la 7° masterclass di canto organizzata, è stato impartito
l’insegnamento di una tecnica vocale finalizzata al miglioramento della qualità della voce e a
mantenerla sana ed efficiente. Previsto, inoltre, lo studio dell’interpretazione musicale: ogni
allievo è stato stimolato ad esplorare la propria emotività ed espressività, al fine di trasmettere,
cantando, emozioni legate al brano.
Associazione Culturale Aprustum - Castrovillari
Senza Telefono! Storie teatrali prive di tecnologie

€ 4.000,00

L’iniziativa proposta dall’associazione Aprustum nasce dall’esperienza acquisita lavorando con
realtà che sperimentano il disagio; articolata in diversi momenti, è stata realizzata all’interno della
Casa Circondariale di Castrovillari (CS). Il lavoro svolto ha compreso una prima parte riguardante la
lettura, la drammaturgia, la scrittura creativa come elemento rigenerante: scrivere, infatti, può
essere utile a chi, sottoposto a regime carcerario, non altro modo per liberare le proprie energie;
la seconda parte ha previsto l’istituzione di un laboratorio teatrale della durata di circa 7 mesi, al
termine del quale è stato allestito un saggio-spettacolo. Il progetto prevede anche la realizzazione
di un filmato che documenti tutto il lavoro e i racconti dei protagonisti su questa loro esperienza,
così da far conoscere all’esterno cos’è la detenzione.
Parrocchia San Clemente Papa - Paludi (CS)
Forno Comunitario San Clemente

€ 9.000,00

Progetto che trae ispirazione dalla "Laudato Sii" di Papa Francesco, dal concetto di "economia
integrale", basata su nuovi stili di vita, di produzione e consumi, che sottolinea l'importanza di
opere concrete nella diversificazione dei modelli di produzione e consumo del cibo, nella
rivalorizzazione dei mercati locali, nel recupero dell'attività agricola. I principi ispiratori dell'idea
progettuale, a cui va aggiunto il fatto che sul territorio comunale non esiste alcuna attività di
panificazione, hanno portato la Parrocchia San Clemente a constatare che è importante iniziare a
pensare ad un progetto di condivisione e attivazione sociale a lungo termine, cercando di offrire
soluzioni innovative in materia di educazione e promozione culturale, di scambio, di confronto, di

relazioni, di crescita destinati a prolungarsi nel tempo. Il "Forno Comunitario San Clemente",
nuova idea di progettazione sociale, insieme con la produzione e la vendita del pane e di altri
prodotti, sarà un luogo di ritrovo per la comunità locale sullo stile dei forni di un tempo.
Autoproduzione, sostenibilità ambientale, condivisione, risparmio e scambio sono le principali
caratteristi che dell’idea progettuale. Il "forno comunitario San Clemente" vuole dare l'occasione
di fare il pane con prodotti coltivati in condizioni che tutelano la terra e chi la lavora, che
sostengono un'agricoltura contadina e non industriale. Esso vuole essere un luogo dove costruire
legami di mutualità tra il mondo rurale e il mondo urbano. Il progetto ha come obiettivi il
miglioramento della qualità di vita, seguendo due aspetti fondamentali: il lavoro e le relazioni
sociali nell'ambito della propria comunità; un lavoro che non sia solo profitto, ma sappia rispettare
e valorizzare potenzialità e diversità e una comunità che sia esperienza e testimonianza quotidiana
di condivisione di valori etici e solidali. Il forno San Clemente sarà, infatti, un invito alla
partecipazione e alla condivisione.
Associazione Lucana Assistenza Diabetici – Potenza
Prendere a cuore il diabete

€ 6.000,00

Al fine di formare la cittadinanza alla cultura della prevenzione dell'insorgenza e dell'aggravarsi di
patologie come il diabete, le cardiopatie ischemiche e la sindrome metabolica in genere,
l’Associazione Lucana Assistenza Diabetici ha realizzato uno screening generale attraverso l'utilizzo
di un camper-ambulatorio attrezzato per un check-up completo, con il supporto di medici, esperti
e una campagna informativa sui corretti stili di vita. Le attività si sono svolte per 2 mesi, in 8
comuni: Satriano, Abriola, Filiano e Brindisi di Montagna per la provincia di Potenza e Calciano,
Garaguso, San Mauro Forte e Grassano per i comuni della provincia di Matera.
Associazione Gutenberg Calabria - Catanzaro
Progetto Gutenberg – Fiera del libro della Multimedialità e della Musica

€ 15.000,00

Il progetto, di cui sono state sperimentate già 17 edizioni, tutte di successo e di qualità
riconosciuta dalle Istituzioni pubbliche e private, dalla stampa e dalla pubblica opinione, ha
investito le scuole calabresi di ogni ordine e grado. Tutte le edizioni del progetto hanno avuto un
tema centrale. Il tema della XVIII edizione è stato "Homo Sapiens? Fragile Civiltà". Attraverso
autori dei più disparati campi disciplinari, accademici, scrittori, giornalisti, esponenti del mondo
religioso, e attraverso i loro libri, è stata affrontata la questione della crisi pandemica, che ha
messo a nudo le debolezze dei sistemi istituzionali e delle economie di tutti i paesi, ha svelato il
complesso delle nostre fragilità. Gli esperti, invitati a Gutenberg per presentare e discutere con
docenti, studenti e società civile, i loro recenti libri che hanno al centro i tanti aspetti e profili della
fragilità, sono stati una preziosa occasione per comprendere problemi e inquietudini generati
dalla crisi pandemica. I libri sono stati letti e discussi in anteprime effettuate on line, in sale
virtuali, grazie all'uso di piattaforme largamente usate e collaudate. I medesimi testi sono stati poi
al centro della grande Fiera del Libro ne mese di maggio, quando bambini, giovani e adulti, hanno
incontrato, gli studiosi e gli scrittori coinvolti. A cinema, musica ed arte è stato fatto ricorso per
affrontare il tema della Fragilità attraverso linguaggi diversi ed egualmente significativi sul piano
culturale.
Associazione di Volontariato AIART - Potenza
I negozi della socialità

€ 2.400,00

Progetto rivolto ai bambini delle scuole elementari di Potenza, individuati secondo un'azione
progettuale studiata con l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza di Basilicata, con il quale

AIART collabora grazie ad un protocollo d'intesa regionale. Le attività commerciali e artigianali
hanno ospitato bambini di diverse fasce di età, i quali hanno assistito alla narrazione di storie e
sono stati intrattenuti in giochi, tutto in sintonia con il negozio ospitante (ad esempio la storia Il
Gatto con gli Stivali da narrare presso un calzolaio). I bambini sono stati invitati anche ad
esprimersi attraverso la compilazione di un questionario, che servirà a comprendere quali
parametri possono essere adottati per rendere una città a loro misura. Il coinvolgimento dei
commercianti è servito ad offrire loro un momento di visibilità e di ritrovata socialità nel contesto
cittadino. Il progetto, quindi, coniugando infanzia, narrazioni, tessuto produttivo e socialità,
voluto capovolgere la percezione negativa del vissuto cittadino a causa del Covid e ha inteso
rimettere insieme le persone per fare e essere comunità. L’iniziativa ha previsto: produzione di
elaborati scritti, grafici o materiali; approfondimenti attraverso ricerche in rete o in biblioteca sui
temi proposti; visione di filmati; rappresentazioni teatrali; elaborazione e somministrazione di
questionari; incontri con gli esperti di narrazione.
Centro Studi Acquedotti e Fognature / UNICAL - Rende (CS)
41ª e 42ª edizione dei seminari tecnico-scientifici su tecniche per la difesa del suolo e
dell’inquinamento – ICIRBM
€ 10.000,00
I seminari tecnico-scientifici su tecniche per la difesa del suolo e dell’inquinamento-ICIRBM, diretti
dai professori Giuseppe Frega e Francesco Macchione, hanno avuto origine nel 1980. Questo
convegno è l’iniziativa più longeva esistente in Italia nell’ambito della Difesa del Suolo, affrontata
in modo interdisciplinare, basata sul connubio tra gli aspetti quantitativi e quelli della qualità
dell’ambiente. L’evento, articolato in 5 o 7 sessioni, è dedicato al rischio di alluvione, al rischio di
frane, all’erosione dei litorali, alla gestione della fascia costiera, agli aspetti qualitativi e
quantitativi delle risorse idriche, agli aspetti idraulici e ambientali della pianificazione territoriale.
Tutti i contributi scientifici presentati al convegno sono pubblicati nella collana dei volumi degli
Atti.
Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO - Reggio Calabria
EDU Calabria. La sfida dell'AGENDA 2030 per l'attuazione dello Sviluppo Territoriale

€ 2.000,00

Il progetto "EDU-Calabria - La sfida dell'AGENDA 2030 per l’attuazione dello Sviluppo Sostenibile"
fa parte dell'insieme di progetti di formazione su scala nazionale dell'Associazione Italiani Giovani
per I'UNESCO. È un progetto promosso in accorda con la Commissione Nazionale Italiana per
I'UNESCO e il Ministero per l’Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con
soggetti pubblici e privati, enti, fondazioni e associazioni che operano nell'ambito della cultura,
scienza, ricerca e diritti umani. Con la sezione calabrese del progetto, si vogliono amplificare le
buone pratiche di sostenibilità ambientale all'interno delle comunità ed incentivarne l’utilizzo,
tenendo presenti gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il progetto EDU Calabria, in collaborazione con il
Percorso per le Competenze trasversali e l'Orientamento attuato dal Dipartimento dArTe
dell’Università Mediterranea (RC), in collaborazione con PMopenlab srls, restituirà alla
cittadinanza una raccolta dei materiali prodotti dai partecipanti e dai relatori del PCTO già in atto.
Il PCTO è un programma di 30 h di lezioni frontali a cura di docenti e di ricercatori junior del
dipartimento dArTe, precede inoltre ore di sperimentazione in open school con la partecipazione
della Start Up Innovativa PMopellab srls. La sezione calabrese dell’Associazione Italiana Giovani
per l’UNESCO si pone come obiettivo la produzione e pubblicazione di un output in forma di testo
sia open-access che in formato stampato. La produzione fisica del testo contempla anche la
donazione di almeno 50 copie fisiche dei testi ad almeno 50 scuole di diverso ordine e grado in
Calabria. Infine, il testo farà parte di una collana di pubblicazioni monografiche e scientifiche già

avviata che indicherà in modo appropriato partecipanti, finanziatori, soggetti attuatori e
proponenti.
Associazione Creazione e Immagine - Cosenza
Moda Movie 2021 “La meta è partire. La moda e la riscoperta del viaggio”

€ 5.000,00

Il Festival Moda Movie, giunto alla 25 edizione, nasce dall'idea di celebrare la relazione tra il
mondo della moda, del cinema e delle arti, attraverso l'estro di talenti creativi emergenti. Moda
Movie progetta diverse attività ed eventi culturali, formativi e di spettacolo; ha l'obiettivo di
promuovere i talenti emergenti del mondo della moda, del cinema e delle arti, dando loro
possibilità concrete di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità. Moda Movie ha tra
le sue finalità anche quella di valorizzare i luoghi, le intelligenze locali e il territorio nei suoi aspetti
naturalistici, artistici e culturali. Il progetto Moda Movie è un evento composto da momenti di
cultura e spettacolo, centrati su un tema d'interesse che varia ogni anno. Tra i vari appuntamenti
del festival, risalta il concorso internazionale riservato a giovani fashion designer, contornato da
tanti eventi collaterali, dedicati al tema specifico dell'edizione: un workshop, un convegno di studi,
mostre e installazioni, una serata dedicata al cinema, con la proiezione e premiazione di video sul
tema, una serata evento dedicata alla moda, con la selezione dello stilista vincitore, e l'ospitalità di
un nome di rilievo della moda internazionale. La serata conclusiva del progetto rappresenta il
primo passo per entrare nel circolo dei più importanti eventi legati alle creazioni sartoriali e,
inoltre, gli abiti dei vincitori del concorso, trovano poi visibilità anche nelle vetrine più
rappresentative dell'aria shopping lungo il M.A.B., il museo all'aperto nel centro di Cosenza, dove
rimangono esposti la settimana post evento. Nel suo costante impegno a favore dei talenti
emergenti, Moda Movie ha rappresentato la porta d'ingresso per tanti giovani stilisti in prestigiose
manifestazioni italiane ed europee. Moda Movie ha assunto, infatti, la funzione di volano per
l'imprenditoria giovanile ricevendo, negli anni, il sostegno e la collaborazione di enti e istituzioni e
la collaborazione di partner come l'Università della Calabria e la Camera di Commercio di Cosenza.
Dal 2007 al 2014, Moda Movie è stata insignita con una medaglia dalla Presidenza della Repubblica
Italiana, che ne ha riconosciuto il suo valore formativo. Ogni edizione di Moda Movie è sviluppata
intorno allo studio di particolari tematiche e fenomeni socio-culturali che caratterizzano la nostra
epoca. Il tema dell’edizione 2021 è stato “La meta è partire. La moda e la riscoperta del viaggio”
con l’intento di riflettere su “moda e viaggio” intesi come necessità di continua trasformazione,
ricerca e confronto con l’altro, ma il viaggio è anche una pausa dalla vita quotidiana, un percorso
verso una meta: la ricerca del diverso e la scoperta del mondo.
ASD Club Velico Crotone
“Dare vita ad un sogno”

€ 28.000,00

Il progetto nasce dalla voglia dei soci del Club Velico Crotone di trasmettere la passione per la vela
anche a chi pensa di non poterlo fare e cioè ai giovani con disabilità motoria. L'idea di portare
avanti questo ambizioso progetto ha in sé la consapevolezza dei benefici che lo sport può portare
sia a livello fisico che psichico sui giovani con disabiltà. Grandi sono gli ostacoli e le paure che i
ragazzi devono superare per praticare questo sport: dal salire sull'imbarcazione, al confronto con
gli elementi naturali (il vento, il mare, le correnti), ma tanti i benefici psicologici: dall'inclusione
sociale (i ragazzi praticano il circolo al pari dei giovani velisti normodotati), allo sviluppo della
manualità (necessaria per la sistemazione della barca per l'uscita a mare), alla crescita
dell'autostima (conseguenza diretta di imparare una pratica sportiva e magari ottenere risultati e
traguardi prefissati). Così è stato per l’atleta di punta del Club Velico: Vincenzo Gulino. La sua
tenacia, ormai nota a tutti i regatanti della classe Hansa 303, gli ha permesso di vincere il titolo di

campione Italiano della sua categoria ed essere nominato nel corso di quest'anno "Testimonial"
del Comitato Paralimpico Italiano. Tutto ciò ha spronato il Club Velico Crotone ancora di più ad
investire in questo settore. Il Club ha progettato, quindi, di acquistare un'imbarcazione per disabili,
HANSA 303, una relativa gru per disabili, così da consentir loro di salire sull’imbarcazione, e un
gommone per gli allenamenti; di formare un istruttore federale con specifica formazione rivolta al
mondo della disabilità. Tra gli obiettivi anche una serie di open days da organizzare per i prossimi
due anni al Club velico di Crotone, per far conoscere il circolo e l'attività sportiva della vela alle
associazioni dei disabili del territorio di Crotone e di Cosenza e, successivamente, avviare una
scuola di vela per disabili a costo zero per i ragazzi delle associazioni operanti nelle due province. I
corsi e gli Open days sono tenuti da un istruttore del Club Velico, tecnico specializzato ad
insegnare ai disabili, ai corsi partecipa lo stesso atleta Vincenzo Gulino che sarà l'esempio vivente
dei risultati si possono ottenere con la forza di volontà.
Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO - Roma/Potenza
Progetto EDU Basilicata. Zero Barriere

€ 3.000,00

EDU è un progetto promosso dall’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO in accordo con la
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca in collaborazione con soggetti pubblici e privati, enti, fondazioni e associazioni che
operano nell’ambito della cultura, scienza, ricerca e diritti umani. È un programma nazionale di
educazione, destinato alle istituzioni scolastiche e università in ogni regione d’Italia, che riflette i
percorsi operativi sviluppati dall’UNESCO in ambito internazionale nei campi dell’educazione, della
comunicazione e informazione, delle scienze naturali, delle scienze umane e sociali e della cultura.
Il set operativo è la scuola, laboratorio formativo per eccellenza, luogo in cui il sapere e la
conoscenza possono condurre all’integrazione. “Zero Barriere” è un progetto educativo di AIGU
Basilicata, volto a far conoscere e vivere la regione attraverso l’esperienza del turismo ecosostenibile. A partire dalla green economy e dalla rigenerazione urbana, i giovani hanno lavorato
alla riproduzione a mano libera dei portali di ingresso della città di Potenza e dei loro paesi di
provenienza. E’ stato, poi, costruito un racconto per valorizzare sia l’intramoenia che le bellezze
architettoniche e paesaggistiche delle aree fuori dal centro storico di Potenza, così da poterle
divulgare in maniera semplice e immediata. In programma, inoltre, workshop, laboratori e visite
sul campo, all’insegna del turismo lento e accessibile a tutti.
Movimento Nazionale per i Diritti Umani - Potenza
Seminario “La cultura del lavoro alla luce dei diritti umani. Help post covid 19

€ 3.000,00

Il Movimento Nazionale per i Diritti Umani (Mo.Na.DU) nasce dalla trasformazione del Movimento
per l'infanzia di Basilicata fondato nel 2009. Il Movimento ha operato sul territorio regionale
lucano organizzando annualmente convegni e approfondimenti sui temi dell'infanzia, dei diritti
sociali, delle donne e delle categorie più fragili e promosso attività di supporto socio-psicologico e
legale alle persone più deboli. Al fine di diffondere una cultura attenta ai diritti della persona, ha
collaborato con alcune scuole della Basilicata, realizzando progetti volti a prevenire situazioni di
disagio e comportamenti di dipendenza legati all'utilizzo delle nuove tecnologie. Insieme ad altre
associazioni potentine ha sviluppato attività di scoperta, valorizzazione e promozione del
patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e monumentale della città di Potenza e di
conoscenza, riappropriazione c salvaguardia dell'identità potentina. Con la riforma del Terzo
Settore e l'avvento della pandemia, si è pensato di continuare l'impegno associativo, allargando
l'orizzonte territoriale. Per lanciare il Movimento in campo nazionale, si è inteso programmare due

giornate seminariali, una a Roma e una a Potenza, con l'intento di presentare l'associazione nel
panorama nazionale e approfondire alcune tematiche legate al post Covid 2019.
Istituto Studi e Ricerche Sociali “Ermanno Gorrieri” - Cosenza
Piccolo Festival della microfinanza

€ 5.000,00

Il Piccolo Festival della Microfinanza è un’iniziativa ibrida, digitale e in presenza, ideata per
raccontare l'impatto della microfinanza nei territori e nel dopo-Covid. Il progetto nasce nella
profonda convinzione che la microfinanza sia concreto strumento di progresso materiale e ideale
per individui e comunità, promuovendo inclusione finanziaria e legalità, lotta alla povertà e
adesione ai principi europei della crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. Il festival si rivolge
agli imprenditori emergenti e ai piccoli borghi, dove la nascita di una nuova attività può essere leva
che concorre al contrasto dello spopolamento.
Associazione Culturale Centro Rinascimento - Cosenza
Giornate d’Europa. Laboratorio di pensiero per una cultura europeista. “Europa, conoscere e
appartenere”
€ 10.000,00
Il progetto “Giornate d’Europa”, a livello internazionale, è considerato l’evento di maggiore
prestigio nell’ambito della diffusione della cultura europeista. Il momento clou è rappresentato
dalla summer-school, che si svolge durante l’ultima settimana di luglio nel palazzo rinascimentale
di Aieta (CS). Docenti, corsisti e ospiti vivono nell’antico borgo lezioni, incontri, condivisioni
culturali e sociali. Per il 2021, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19, è stata
prevista una formula con incontri online e solo due giornate in presenza, per il Meeting e la tavola
Rotonda. Attorno alla Summer Scool sono intessuti altri appuntamenti culturali e di valorizzazione
del territorio al confine tra Calabria e Basilicata, partendo da Aieta. L’associazione si avvale della
collaborazione della facoltà di Scienze Politiche dell’UNICAL, della seconda Università di Napoli e di
altri soggetti nazionali ed internazionali.
Unione Italiani dei ciechi e degli ipovedenti - Vibo Valentia
“Riabilitarsi per essere liberi”

€ 14.118,00

"Riabilitarsi per... essere liberi” è un’iniziativa destinata a soggetti con disabilità visiva,
psicomotoria o con pluriminorazione, familiari, operatori specializzati e volontari; consiste in un
campo estivo riabilitativo di 8 giorni, presso una struttura ricettiva situata a Zambrone marina
(VV). In questo periodo, i partecipanti hanno svolto attività quali: nuoto, musicoterapia e
recitazione. Scopo primario del progetto è l'accrescimento dell'autonomia delle persone con
disabilità, mediante attività di formazione, abilitazione e riabilitazione, frutto di continue ricerche
nei vari campi, di studio di strumenti e metodologi tesi allo sviluppo dell'autosufficienza, volti a
suscitare nei soggetti con gravi patologie una crescente e costante voglia di agire in libertà, grazie
ad un processo di potenziamento dell'autostima. I movimenti autonomi, coordinati ed esplorativi
del nuoto; l’ascolto del proprio corpo e della propria anima che vibrano attraverso la musica;
l'esternazione di gesti, modi e parole valorizzate dalla teatralità; la capacità di orientarsi nella
mobilità; il costante supporto di una psicologa e di un assistente sociale, pronti a sostenere i
disabili, le famiglie e gli operatori; un facilitatore per l'accesso all'informazione, particolarmente
per i non vedenti (trascrittore in braille): questo e molto altro è stato il campo abilitativo e
riabilitativo "Riabilitarsi per... essere liberi”, che ha puntato molto sull'aspetto socializzante e sulla
godibilità dei luoghi, avendo selezionato la struttura di svolgimento in base alle necessità del
gruppo (accessibilità, spazi verdi, aree sportive, vicinanza al mare, ristorazione) ed alle possibilità
inclusive con il resto degli ospiti del villaggio, intendendo fare anche un’opera di sensibilizzazione e

coinvolgimento. In sintesi, un contesto decisamente inclusivo, senza barriere mentali e culturali,
ancor prima che fisiche. Il tutto mirato alla crescita individuale e di gruppo: crescente autonomia,
considerazione di sé e del proprio rapporto col mondo circostante.
Comune di Vibo Valentia
Libri in Comune

€ 50.000,00

La città di Vibo Valentia, il 7 maggio 2021, è stata nominata dal Ministro Franceschini “Capitale
Italiana del Libro 2021”, ottenendo il riconoscimento grazie alla proposta progettuale presentata
che si poneva l’obiettivo di “fare entrare prepotentemente il libro nella vita delle persone”. A tal
proposito, in continuità con tale progetto, l’amministrazione comunale ha voluto ulteriormente
potenziare l’azione, rendendo la città book friendly, incentivando la fruibilità dei libri e la loro
condivisione, anche nell’ottica di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza. In un momento
storico in cui si cerca sempre di più di organizzare la vita e le attività all’aperto per allinearsi alle
misure anti covid, senza dover rinunciare alla socialità, costituire spazi urbani di fruibilità di libri
rappresenta una strategia resiliente di riorganizzazione della vita cittadina.
Società Cooperativa La Nostra Terra - Melito di Porto Salvo (RC)
“Per il bene comune . . .”

€ 5.260,00

La cooperativa sociale “La nostra terra” eroga principalmente servizi di cura sanitaria e sociale nel
distretto della Locride, che comprende 42 comuni e 140.000 abitanti. La cooperativa, nata nel
2013, inizialmente, si occupava di agricoltura sociale; nel 2015 cambia base sociale e, da allora, si
dedica a fornire servizi, anche domiciliari, di assistenza e cura. Obiettivo principale è quello di
fungere da mediazione tra i bisogni del paziente, la comunità e gli enti istituzionali atti ad erogare
le prestazioni attraverso il supporto della cooperativa. L’incontro con i soggetti preposti facilita il
raggiungimento degli obiettivi, pertanto si è reso necessario un adeguamento della sede assegnata
dal comune di Gioiosa, così da mettere in rete le famiglie degli utenti seguiti e le istituzioni del
territorio. Il contributo concesso dalla Fondazione è stato finalizzato all’acquisto di arredi da ufficio
e di una pompa di calore per la climatizzazione residenziale.
Associazione Italiana di Chimici per l’Ingegneria (AICING) - Roma/Reggio Calabria
XII Congresso Nazionale AICING 2021

€ 9.350,00

Il congresso, a cadenza biennale, dell’Associazione Italiana di Chimici per l’Ingegneria, offre ai
docenti del settore scientifico disciplinare CHIM/07 (Fondamenti Chimici delle Tecnologie)
l’opportunità di presentare i più recenti risultati della loro attività di ricerca scientifica, affrontando
in maniera integrata sia gli aspetti fondamentali che applicativi di questo importante settore. Il
Congresso è occasione per discutere dei temi connessi al trasferimento tecnologico e allo sviluppo
sostenibile del paese. Tra i vari obiettivi vi è sicuramente anche quello di fornire un’occasione di
confronto tra i ricercatori, riallacciando indispensabili rapporti di collaborazione tecnico-scientifica
in vista di un imminente ritorno alla normalità.
Fondazione Basilicata Futuro - Potenza
Giornate di Studio “Migrazioni e dimensione territoriale italiana dal secondo dopoguerra alla fine
degli anni Ottanta”
€ 7.000,00
La Fondazione Basilicata Futuro, in collaborazione con l’Istituto di Studi Mediterranei del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università
di Salerno e l’Università degli Studi della Basilicata, ha organizzato una giornata di
approfondimento scientifico e un successivo momento pubblico di discussione sul tema del

rapporto tra il territorio italiano e i fenomeni migratori: emigrazione italiana all’estero, migrazioni
interne e immigrazione straniera in Italia, nel periodo tra il secondo dopoguerra e la fine degli
anni Ottanta. L’iniziativa ha previsto un approfondimento scientifico, grazie al contributo di
studiosi impegnati sul tema generale che animeranno tre sessioni specifiche: la prima dedicata
all’emigrazione italiana nel mondo e ai territori di partenza e di arrivo; la seconda dedicata al
rapporto tra il fenomeno delle migrazioni interne e le aree territoriali da esse interessate, con
l’obiettivo di ricostruire anche il ruolo delle varie organizzazioni (sindacati, partiti, associazioni,
ecc.) relativamente alla mobilità all’interno dei confini italiani legata a trasformazioni economiche
e sociali; la terza destinata ad approfondire il rapporto della dimensione territoriale italiana con il
fenomeno nuovo dell’immigrazione straniera dal secondo dopoguerra alla fine degli anni Ottanta.
Prevista una chiusura dell’appuntamento convegnistico attraverso una discussione di taglio più
divulgativo a cui hanno partecipato testimoni diretti delle vicende ricostruite dagli storici e dagli
studiosi precedentemente intervenuti.
Associazione Kiwanis Club Vibo Valentia
Concorso “Io dono”

€ 5.000,00

Il Kiwanis International è una organizzazione mondiale di volontari al servizio delle comunità e dei
bambini in particolare. In linea con questa mission, il club di Vibo Valentia ha inserito nel
programma 2021/2022 la realizzazione di importanti iniziative: il concorso "Io dono", riservato agli
alunni di terza media. Gli studenti hanno realizzato una favola attraverso l'utilizzo di diversi mezzi
tecnici (video, film, fumetti, narrazioni); una qualsiasi forma artistica che potesse raccontare, in
modo semplice e significativo, il valore della donazione. I ragazzi sono stati sensibilizzati sulle
problematiche specifiche della donazione di midollo osseo e della donazione del sangue. Obiettivo
del concorso è stato favorire la diffusione, all'interno della scuola, dei valori civili, morali e culturali
legati ai temi della solidarietà e dell’impegno civile e sociale. I primi tre classificati nelle varie
sezioni (1. opera multimediale, 2. racconto, 3. fumetto, 4. opera grafica) sono stati premiati
rispettivamente con un notebook, un tablet, un ebook; la raccolta per mezzo di iniziative di fund
raising, di fondi da consegnare all'Unicef per il service emergenza per i bambini dello Yemen. Dal
2015 una guerra civile di natura geopolitica sta seminando morte, rovine e denutrizione. L'ONU ha
dichiarato il dramma dello Yemen la peggiore catastrofe umanitaria al mondo.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
ASIT (Associazione Sud Italia Trapiantati) - Cosenza
Attività di ricerca

€ 10.000,00

Studio del potere antifibrotico di un estratto polifenolico in un modello in vitro di rene policistico
AIRC - Comitato Regionale Calabria - Cosenza
Progetto Speciale Calabria / AIRC-Fondazione CARICAL

€ 25.000,00

Seconda annualità del progetto di ricerca, di durata triennale, Speciale Calabria AIRC-Fondazione
CARICAL dal titolo “Highly (Pt (IV), Ru(II), Ir(III) drugs that can be activated by light: beyond
Photodynamic Therapy” predisposto da AIRC e assegnato ad un ricercatore del Dipartimento di
Chimica e Tecnologie Chimiche dell’Università della Calabria. La borsa di studio è stata assegnata a
seguito di regolare emanazione di bando, destinato alla formazione di giovani laureati che
volessero indirizzare la loro carriera nell’ambito della ricerca oncologica e che fossero interessati a
partecipare ad un progetto di formazione presso i centri di ricerca della Calabria e della Basilicata o
che, da questi centri, volessero trascorrere un periodo di formazione in Italia o all’estero, per poi
rientrare.

FILANTROPIA E BENEFICENZA
Associazione di Volontariato La Rosa dei Venti - Cerchiara di Calabria (CS)
Potenziamento punti prelievo sangue: acquisto autovettura

€ 5.000,00

L’associazione di Volontariato La Rosa dei Venti ha sottoscritto una convenzione con il comune di
Cassano allo Jonio (CS) e con il comune di Cerchiara di Calabria (CS) per la gestione del “Centro
Prelievi” ubicato a Sibari e a Cerchiara. La convenzione prevede anche un servizio a domicilio, che
viene espletato 2 giorni a settimana a Cerchiara di Calabria e un giorno a settimana a Sibari. Il
trasporto dei campioni di sangue e la consegna dei referti è stata, sino ad ora, possibile grazie
all’utilizzo delle automobili di proprietà dei volontari. Il contributo concesso dalla Fondazione è
stato finalizzato all’acquisto di un’autovettura dotata di dispositivi idonei al trasporto di materiale
biologico secondo le indicazioni del Ministero della Sanità. Il servizio sarà offerto ai soggetti che
non possono recarsi direttamente presso le strutture preposte.
LILT – Cosenza
Attività de centro

€ 10.000,00

La sezione provinciale di Cosenza della LILT, da anni offre servizi di prevenzione e studio di tumori,
mettendo al servizio dei cittadini professionisti e macchinari diagnostici di ultima generazione. Al
fine di poter garantire l’erogazione di tali servizi in totale sicurezza, data l’emergenza Covid - 19,
ha finalizzato il contributo deliberato dalla Fondazione all’acquisto di materiale per adottare tutte
le misure anti-covid necessarie.
ACRI - Roma
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

€ 26.536,80

La povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa: le due si alimentano
reciprocamente e si trasmettono di generazione in generazione. Un’alleanza per contrastare
questo preoccupante fenomeno è stata messa in campo dalle Fondazioni di origine bancaria e dal
Governo che, con apposite agevolazioni fiscali previste nella Legge di stabilità per il 2016, ha
voluto incentivare l’ulteriore impegno delle Fondazioni su questo fronte. I due partner hanno
firmato un Protocollo d’Intesa per la gestione di un Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile, che è destinato “al sostegno di interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli
di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi
da parte dei minori”. Il Fondo è alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, che usufruiranno
di un credito d’imposta. Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato il Fondo con circa
360 milioni di euro. La Legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021,
mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di
origine bancaria che possono usufruirne per il 65% degli importi versati. Si prevede quindi un
contributo da parte delle Fondazioni di circa 80 milioni di euro l’anno. L’operatività del Fondo è
stata assegnata all’impresa sociale Con i Bambini per l’assegnazione delle risorse tramite bandi. Le
scelte di indirizzo strategico sono definite da un apposito Comitato di indirizzo nel quale sono
pariteticamente rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del
Terzo Settore e rappresentanti di INAPP e EIEF – Istituto Einaudi per l’economia e la finanza.
Associazione Banco di Solidarietà Santa Croce - Bisignano (CS)
Attività dell’associazione

€ 1.500,00

Associazione di volontariato impegnata, da circa dieci anni, in attività di solidarietà alle persone
che vivono in condizione di povertà, di emarginazione, di degrado socioeconomico e di

abbandono. L’Associazione sostiene mensilmente 165 famiglie, per complessive 623 persone circa,
con alimenti, vestiario, scarpe, ed ogni tipo di richiesta espressa, che va dagli arredi per la casa alle
esigenze sanitarie e di salute, quaderni, ausili scolastici ecc. sino al sostegno all'occupazione. Con
la pandemia in corso, si è reso necessario assistere ai loro rispettivi domicili, oltre i normali
assistiti, anche parte di quelle persone sottoposte a quarantena, con un conseguente costo
economico non adeguato alle possibilità dell’associazione.
Soccorso Alpino Speleologico Calabria – Cosenza
Battikuore

€ 10.000,00

Acquisto di 9 defibrillatori per gli automezzi del Soccorso Alpino Speleologico Calabria. Il Soccorso
Alpino, essendo in grado di accedere anche a luoghi impervi e difficoltosi, offre un’ampia
copertura sul territorio. Al fine di ridurre le cifre annue di morte per arresto cardiopolmonare,
avere defibrillatori portatili e personale addestrato nelle manovre di rianimazione, è essenziale.
Fondazione Madre Teresa di Calcutta – Potenza
Banco Alimentare Basilicata

€ 29.500,00

Promozione delle politiche a favore della lotta allo spreco alimentare e a sostegno della povertà ed
esclusione sociale, collaborando con le istituzioni UE e nazionali.
Fondazione Alessandra Bisceglia - Roma/Lavello (PZ)
“MiglioRARE”

€ 5.000,00

Partendo dall'esperienza che la Fondazione ha maturato nei 7 anni di attività dedicata al Helpline,
è nata la necessità di migliorare il servizio di ascolto, informazioni ed orientamento a partire dalle
criticità emerse, affinandolo e rafforzandolo. I beneficiari del progetto sono, innanzitutto, i
pazienti e le loro famiglie, la rete che include le associazioni di volontariato, i centri specialistici, i
medici e altri professionisti. Il progetto si pone l’obiettivo di aumentare in qualità la conoscenza
dei diritti esigibili connessi alle patologie rare, tramite la diffusione di informazioni validate,
aggiornate e corrette in tema di anomalie vascolari congenite, malattie rare, disabilità e il
miglioramento del servizio di ascolto informazioni ed orientamento già erogato, da raggiungere
attraverso le seguenti attività: innovazione della Helpline con il servizio informativo e di
orientamento, potenziamento del personale dedicato, sistematizzazione delle informazioni
disponibili mediante appositi database sempre aggiornati e facilmente consultabili; avvio
dell'attività di mappatura periodica delle aree di interesse per l’helpline; indagine conoscitiva per i
caregiver; comunicazione e gestione generale del progetto.
Parrocchia San Francesco d’Assisi - Cosenza
Sostegno famiglie bisognose e mensa dei poveri

€ 3.500,00

La parrocchia San Francesco d’Assisi aiuta molte famiglie bisognose che, negli ultimi tempi di
grande crisi economica, sono sempre più numerose. Oltre a questo, è impegnata nella "Mensa per
i Poveri", durante i giorni festivi: ogni domenica ed ogni giorno di festa elargisce circa 200 pasti a
persone indigenti e bisognose.
Organizzazione di Volontariato Associazione Materana Amici del Cuore - Matera
Curare, Salvare, Informare

€ 7.000,00

Fulcro essenziale dell’associazione è il centro di cardiologia sociale, diventato, oramai, punto di
riferimento per tutto il territorio. Presso il centro, a titolo gratuito, sono effettuate visite

cardiologiche, eseguiti elettrocardiogrammi, ecocardiografie e holter. Negli ultimi due anni, le
richieste di prestazioni mediche sono notevolmente aumentate; per soddisfarle, l’associazione ha
inteso potenziare l’ambulatorio acquistando 3 holter e il relativo aggiornamento del software, 3
defibrillatori e le relative piantane, teche e sistema di monitoraggio. Inoltre, in occasione del 25°
anno di attività dell’associazione, è stato pubblicato un volume sulla storia dell’associazione.
Fondazione con il Sud – Roma
Impegno esercizio 2021

€ 12.143,50

Contributo annuale alla Fondazione con il Sud, nata dall’incontro tra le fondazioni di origine
bancaria, il mondo del terzo settore e del volontariato. La Fondazione sostiene interventi per
l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i
giovani talenti, per la tutela dei beni storico-artistici, culturali, ambientali, per la riqualificazione
dei servizi socio-sanitari, per favorire il welfare di comunità.
Società Cooperativa Rose Blu - Villa San Giovanni (RC)
“Un futuro per noi”

€ 58.424,00

Il progetto nasce, dopo un’attenta analisi dei bisogni del territorio, dalla necessità di dare sostegno
concreto alle famiglie con persone disabili. Occorre evitare che queste persone vengano a trovarsi
da sole, senza il sostegno dei loro genitori a causa dell'invecchiamento o del decesso e, al
contempo, è necessario sollevare i genitori dall'incertezza del "cosa avverrà dopo di noi". Il
progetto prevede, innanzitutto, la ristrutturazione di un bene confiscato alle mafie per la
conversione dell'immobile in una struttura residenziale da destinare a soggetti di età compresa tra
18 e 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o
per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata impossibile o contrastante con il
progetto individuale. Le attività che si realizzeranno all’interno di questa struttura saranno
integrate con quelle di un centro diurno. La sperimentazione di una integrazione tra una struttura
semiresidenziale e una residenziale, con l'aggiunta di attività di socializzazione che avvengano
fuori delle due strutture, ha pertanto l'obiettivo di sollievo immediato per le famiglie e di
accompagnamento graduale a nuovi percorsi di vita per le persone direttamente interessate. Il
fine principale dell’iniziativa è supportare gli ospiti nella gestione delle attività della Comunità
secondo uno stile di famiglia, nello svolgimento delle principali azioni legate alla vita quotidiana e
alla cura della propria persona; sostenere attività occupazionali di laboratorio espressivo-manuali
e di agricoltura sociale sia presso il centro diurno che nei terreni annessi alla Comunità, attraverso
la cura dell'orto e del frutteto. L’immobile, assegnato alla Cooperativa sociale " Rose Blu", è
allocato nel Comune di Villa San Giovanni, tra i più popolosi dell'area metropolitana di Reggio
Calabria. I servizi prestati dal Comune ad oggi sono esclusivamente di assistenza domiciliare
sociale a persone anziane o disabili, con la naturale conseguenza che gli interessati spesso
rimangono a carico dei soli familiari, ma soprattutto risultano esclusi dalla partecipazione alla vita
sociale e dai diritti di cittadinanza. È in fase di stesura il Piano di zona in cui saranno inseriti nuovi
progetti sperimentali, tra cui la presente proposta - Un Futuro per Noi - già trasmessa all'Ufficio di
Piano e corredata dall'avvenuta concessione del bene e la richiesta di inserimento nello stesso.
Federazione Sindacale Regionale Calabria Polizia Penitenziaria - Cosenza
Donazione defibrillatore semiautomatico

€ 1.342,00

Donazione di un defibrillatore semiautomatico per il personale della Direzione della Casa
Circondariale di Cosenza.

Comune di Tito (PZ)
“La Stanza Rosa”

€ 23.056,78

Il progetto “La Stanza Rosa” nasce con l’intento di promuovere il tema della prevenzione delle
malattie legate alla sfera femminile. Infatti, insieme ad un corretto stile di vita quotidiano, la
prevenzione ginecologica rimane lo strumento più importante a tutela della salute. Il comune di
Tito, grazie al supporto dell’A.S.P. di Potenza, mediante la creazione di un ambulatorio dotato
delle attrezzature necessarie, mette a disposizione delle donne, residenti nel comune, visite
ginecologiche gratuite, erogate grazie al personale dell’Aziende Sanitaria. Il progetto, inoltre,
prevede incontri periodici sul tema della famiglia, della sessualità, della menopausa, dei disagi
psicologici legati ai cambiamenti fisici in rapporto all’età e sui corretti stili di vita. La Fondazione ha
finanziato l’acquisto di un ecografo.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021
ATTIVO
31.12.2021
31.12.2020
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
5.143.701
5.241.962
a) beni immobili
4.702.776
4.780.358
di cui:
strumentali
4.702.776
4.780.358
b) beni mobili strumentali
440.925
461.604
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
7.857.266
461.604
7.857.266
a) partecipazioni in società strumentali
0
0
di cui:
partecipazioni di controllo
0
0
b) altre partecipazioni
7.857.266
7.857.266
c) titoli di debito
0
0
STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI
71.920.388
71.625.887
a) Strumenti finanziari affidati in Gestione Patrimoniale
Individuale
b) Strumenti Finanziari quotati
di cui:
Titoli di debito
c) Strumenti finanziari non quotati
di cui:
Titoli di debito
Altri Titoli
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43.276.572
13.835.941

41.105.009
15.835.941

13.835.941
14.807.875

15.835.941
14.684.937

0
14.807.875

0
14.684.937

CREDITI
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

140.738
140.738

∆
-98.261

0

294.501

101.962

38.776

101.962

5

DISPONIBILITA' LIQUIDE

2.881.225

933.938

1.947.287

6

RATEI E RISCONTI ATTIVI

163.327

163.577

-250

88.106.645

85.924.592

2.182.053

TOTALE DELL'ATTIVO

PASSIVO
1

PATRIMONIO NETTO
a) Fondo di dotazione
b) Riserva obbligatoria
c) Riserva per l'integrità del patrimonio

d) Riserva da plusvalenza
2

FONDI PER L'ATTIVITA' D'ISTITUTO
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) Fondo per le erogazioni dei settori rilevanti
c) Fondo per la realizzazione Progetto Sud

d) Altri fondi - Fondazione per il Sud
e) Fondo copertura iniziative non adeguat. Redditizie
f) Fondo Nazionale iniziative comuni
g) Contributi di terzi a fini Istituzionali
h) Fondo contrasto povertà educativa minorile
i) Altri Fondi: 5% gestione erogazioni
l) Fondo per le Erogazioni ex art 1 com. 47 - legge 178/20
3
4
5

7

35.000
15.317
0
12.143
0
119.760

FONDI PER RISCHI E ONERI
EROGAZIONI DELIBERATE
b) in altro settore Statutario
FONDO PER IL VOLONTARIATO
a) accantonamento al FUN (Dlg 117/17)
DEBITI
di cui esigibili entro l'esercizio successivo

31.12.2020
81.622.938
69.773.327
6.929.994
3.105.479
1.814.138
3.414.848
2.265.307
876.008
13.601
201.091

∆
911.090

894.118

35.000
10.240
0
13.601
0
155.787
200.253
712.567

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.

a) nei settori rilevanti
6

31.12.2021
82.534.028
69.773.327
7.450.617
3.495.946
1.814.138
4.308.966
2.265.308
1.648.204
12.143
201.091

551.194
161.373

108.138
177.968
436.172

47.649
22.285
276.395

36.173

33.243

128.355

-2.727
2.182.053

397.872
38.300
69.416

69.416

36.173
125.628

125.628

128.355

TOTALE DEL PASSIVO

88.106.645

85.924.592

CONTI D'ORDINE
Beni presso terzi
Impegni di erogazione

79.541.563
25.000

79.412.121
50.000

1
2

3

4

5
6

7

Conto Economico al 31 dicembre 2021
31.12.2021
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2.599.839
Dividendi
a) da altre immobilizzazioni finanziarie
Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da disponibilità

998.000
998.000

949.766

0
534.138
742

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati
Altri proventi
di cui
-contributi in conto esercizio

549.541
0
548.376
1.165

3.310

59.313

0
20.504

366.129
13.748

1.416.659
224.077
338.243
19.058
485.908
1.217
0
110.104
63.918
174.134

8

Proventi straordinari
di cui
-Plusvalenze da alienazione di immobilizzazioni
finanziarie
9 Oneri straordinari
10 Imposte
10 ' Accantonamento Ex art 1, com.44 legge 178/20
Avanzo d'esercizio
11 Copertura disavanzo esercizio 2018
12 Accantonamento alla riserva obbligatoria
13 Erogazioni deliberate in corso d'esercizio
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari
Accantonamento al FUN per il volontariato (D.lvo
14 117/17)
15 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
a) al fondo di stabilizzazione erogazioni
b) al fondo per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ad "altri fondi"
Accantonamento alla riserva per integrità del
16 patrimonio
Avanzo Residuo

949.766

534.880

Svalutazione netta strumenti finanziari non
immobilizzati

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

31.12.2020
1.617.768

1.174.465
228.594
259.192
5.139
324.450
2.632
1.900
107.550
63.601
181.408

195.078

0

0
205.459
119.760
2.603.113

4.530
284.538
1.974.106

0
520.623
1.031.564

617.607
271.300
916.154

835.261
196.303

843.059
73.095
69.416
591.043

0
585.967
5.076

36.173
3.256
0
0
3.256

390.467
0

129.616
0
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Parte A - Struttura e contenuto del Bilancio
Principi di redazione
Criteri di valutazione
Proposta per la sistemazione del disavanzo dell’esercizio
Struttura e contenuto del Bilancio
Il bilancio, che rappresenta l’intera rendicontazione della Fondazione, è stato redatto in modo
conforme alle disposizioni del Codice Civile (art. 2423 e seguenti) ed attenendosi al rispetto,
nella forma e nella sostanza, dei principi di chiarezza, trasparenza e precisione onde poter
fornire, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica
dell’Ente.
In ordine ai criteri di contabilizzazione e di valutazione, si è fatto riferimento ai principi
desumibili dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante disciplina giuridica e
civilistica degli Enti conferenti, dagli articoli dal 2412 al 2423, in quanto applicabili, e ai
principi contabili nazionali definiti dall’OIC.
Lo stesso decreto – art. 9, comma 5 – prevede che il documento contabile in questione sia
redatto seguendo le disposizioni operative impartite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Organo di Vigilanza delle Fondazioni di origine bancaria, con apposito regolamento
che ha lo scopo di assicurare la conformità dei bilanci delle Fondazioni bancarie al nuovo
regolamento previsto dal suddetto decreto e successive modificazioni.
Tale normativa, peraltro, non è stata ancora predisposta, con la conseguenza che anche il
Bilancio Consuntivo del 2021 analogamente a quanto avvenuto nei bilanci precedenti, viene
redatto seguendo, per quanto possibile, le indicazioni dell’Atto di indirizzo adottato dal
competente Ministero del Tesoro 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 – Direttore Generale del Tesoro del 9 febbraio 2022 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 da destinare,
eventualmente, alla riserva per l’integrità del patrimonio.
Sono stati tenuti presenti, anche, gli orientamenti contabili in tema di bilancio di cui al
documento ACRI del 16 luglio 2014, nonché il contenuto del recente protocollo MEF/ACRI
del 22 aprile 2015.

2

Si è provveduto alla redazione del Rendiconto finanziario, divenuta obbligatoria ai sensi
dell’art. 2425 ter del c.c. a seguito delle modifiche recate dal D.Lgs n. 139 del 18 agosto 2015.
Il presente bilancio si compone dai seguenti documenti:
1) Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e, in calce a questo, i Conti d’ordine);
2) Conto Economico;
3) Nota Integrativa.
È corredato, inoltre, dalla relazione degli amministratori riferita a:
1) Relazione economica Finanziaria;
2) Bilancio di Missione;
Quest’ultimo illustra gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
La presente nota integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte
integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di
illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico – quantitativi presentati nello Stato
Patrimoniale e nel Conto Economico.
Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano compatibili con quelle
omonime iscritte nel bilancio relativo all’esercizio precedente.
La forma scalare del conto economico evidenzia, opportunamente, il risultato della gestione
patrimoniale-finanziaria del patrimonio, nonché gli oneri sostenuti per la gestione
amministrativa, necessaria per il funzionamento dell’Ente.
La gestione erogativa effettuata nel corso dell’esercizio, in particolare, è analiticamente
illustrata con dettaglio degli interventi deliberati, in apposito prospetto, con riferimento alle
rispettive poste del conto economico. Il prospetto è riclassificato in modo da evidenziare le
erogazioni dell’anno diversificandole da quelle deliberate e stanziate negli anni precedenti, ma
erogate nel corso dell’anno 2021, nonché quelle stanziate nell’esercizio 2021 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 2021, di cui la presente “Nota” costituisce parte
integrante ai sensi del primo comma dell’art. 2423 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze
di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto – come detto – in conformità agli appositi
articoli del Codice Civile, secondo principi di redazione e criteri di valutazione conformi alle
disposizioni.
Facendo riferimento ai principi e criteri contabili in vigore – basati in prospettiva della
continuazione dell’attività – gli stessi sono stati applicati nel rispetto primario del principio di
prudenza e del principio della competenza.
Le valutazioni delle voci del presente Bilancio di Esercizio sono tutte conformi ai disposti, in
quanto applicabili, degli artt. da 2412 a 2435 del Codice Civile e dei principi contabili nazionali
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definiti dall’OIC, e non si discostano, sostanzialmente, da quelle osservate per la redazione del
bilancio dell’esercizio precedente.
Sono state tenute presenti, in quanto applicabili, le modifiche recate dal D.lgs n. 139 del 18
agosto 2015.
Nel Conto Economico:
- I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva
sono riportati al netto delle imposte.
- I dividendi azionari sono di competenza dell’esercizio nel corso del quale sono incassati.
- Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali, al netto delle imposte e al lordo delle
commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce “risultato delle gestioni
patrimoniali individuali”.
Lievi modifiche rispetto agli esercizi precedenti, sono state operate, anche, in base a quanto
contenuto al riguardo nello “schema di regolamento di bilancio per le fondazioni bancarie”, in
corso di emanazione dall’Autorità competente.
In particolare sono stati applicati i seguenti criteri di valutazione:
• Disponibilità liquide
Sono contabilizzate al valore nominale.
• Crediti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di presunto realizzo al termine
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola posizione
e non ha reso necessaria alcuna rettifica di valore.
• Debiti
Sono esposti al valore nominale, che corrisponde al valore di estinzione al termine
dell’esercizio. Il processo valutativo è stato posto in considerazione di ogni singola posizione
e non ha reso necessaria alcuna rettifica di valore.
I debiti comprendono anche i costi di competenza dell’esercizio imputati al conto economico
ma non ancora da liquidare al 31 dicembre.
• Immobilizzazioni materiali
▪ Gli immobili risultano iscritti al costo di acquisto e relativi oneri accessori.
I costi di manutenzione ordinaria sostenuti nel corso dell’esercizio sono stati imputati
direttamente al conto economico.
Nel corso dell’esercizio non sono stati effettuati interventi straordinari i cui costi sono
stati portati ad incremento del valore degli immobili strumentali di proprietà.
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Gli ammortamenti sono stati effettuati applicando le aliquote normali (o fiscali) ridotte
alla metà
Va evidenziata la inesistenza di “rivalutazioni obbligatorie” o “facoltative”
Il criterio di valutazione è il costo storico, rettificato in presenza di perdite di valore
durevole.
▪

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

• Partecipazioni
Le partecipazioni risultano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie “al costo storico di
acquisto”.
Nessuna rettifica o ripristino di valore è presente, poiché non sono state rilevate differenze
significative tra il valore di iscrizione e quello corrispondente alla frazione di patrimonio
netto risultante dall’ultimo bilancio della partecipata.
• Immobilizzazioni finanziarie
Sono costituite unicamente da partecipazioni e titoli di debito.
Sono valutate al minor valore tra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo.
Per esse non si è resa necessaria alcuna svalutazione per perdite durevoli di valore.
• Strumenti finanziari non immobilizzati
Le gestioni patrimoniali individuali, affidate a soggetti abilitati, sono valutate al valore di
mercato rappresentato dal prezzo puntuale di fine esercizio, e sono rappresentate in
conformità ai rendiconti ricevuti dai gestori:
▪ nello stato patrimoniale mediante contabilizzazione riepilogativa;
▪ nel conto economico con l’appostamento del risultato finale della gestione alla data di
chiusura dell’esercizio al lordo delle commissioni di gestione ed al netto delle imposte
sostitutive;
▪ nella nota integrativa con il dettaglio dei dati forniti dal gestore con la rendicontazione
a fine esercizio.
Gli altri strumenti finanziari non immobilizzati (compresi i fondi comuni mobiliari e sicav)
sono valutati al costo d’acquisizione.

5

• Ratei e risconti attivi
Risultano determinati in base al principio della effettiva competenza temporale dei costi e
dei ricavi comuni a due o più esercizi. Sono iscritti in bilancio al valore nominale.

• Interessi e proventi
Sono stati iscritti in base alla competenza economica – temporale. Sono esposti nel conto
economico del presente bilancio al netto della ritenuta fiscale a titolo d’imposta o d’acconto
operata dal sostituto d’imposta, nonché al netto dell’imposta sostitutiva operata sul capital
gain; ritenute e imposte restano a carico a titolo definitivo, stante la natura non commerciale
dell’Ente. I relativi importi risultano debitamente e separatamente annotati nelle scritture
sistematiche.
• Fondi per l’attività d’istituto.
La voce non è soggetta a valutazione ed è espressa al valore nominale.
• Fondi per rischi e oneri
La contabilizzazione e la valorizzazione di tali voci è effettuata nel rispetto del principio di
prudenza e di competenza e rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.

• I costi e le spese
Sono imputati al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, non essendo l’Ente soggetto d’IVA.
• Proventi ed oneri
▪ Sono rilevati, indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento, nel rispetto del
principio di competenza e del principio di prudenza, in funzione della conservazione del
valore del patrimonio.
▪ Le commissioni di gestione relative alle gestioni patrimoniali individuali, nonché i
proventi (plus) rivenienti dalla negoziazione di strumenti finanziari, trovano
allocazione, rispettivamente, nella voce “oneri 7 – sub d)” e nella voce 5 – “risultato
della negoziazione” del conto economico.
•

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

•

L’accantonamento per Trattamento di Fine Rapporto del personale dipendente rappresenta
l’effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti alla data del 31.12.2021, in
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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 1gennaio 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 2021), 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 - Direttore Generale del Tesoro del 9 febbraio 2022 emanato tenendo conto delle
esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità dell’attività
istituzionale.

•

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

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

l’abolizione del credito d’imposta sui dividendi incassati;
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l’imputabilità dei dividendi percepiti nella misura del 100,00%;
la conferma della imponibilità degli atri redditi di capitale diversi dagli utili (non
assoggettati a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva) ad una tassazione nella
misura del 12,5% e 26%;
- la conferma dei criteri di determinazione della base imponibile dei redditi
fondiari (fabbricati e terreni).
Con riferimento all’aliquota IRES da applicare ai redditi delle Fondazioni, a partire dal periodo
d’imposta 2017, risulta applicabile la nuova aliquota nella misura ordinaria del 24%
-

IRAP – Imposta Regionale sulle attività Produttive
La Fondazione è soggetta all’imposta regionale sulle attività produttive previste dal D.Lgs n.
446/97.
Il regime applicabile agli enti non commerciali privati prevede la determinazione dell’imposta
applicando alla base imponibile, ricavata con il metodo “retributivo”, l’aliquota base
sull’ammontare dei compensi corrisposti nel corso del 2021 al personale dipendente, ai
collaboratori occasionali ed agli amministratori.
Iva – imposta sul valore aggiunto
La Fondazione, data la sua natura non commerciale, non è soggetta alla disciplina dell’iva,
considerata pertanto una componente di costo d’acquisto di beni e servizi
Imposta Sostitutiva
I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d’imposta o un’imposta sostitutiva
sono riportati nel conto economico al netto delle imposte secondo la indicazione contenuta al
paragrafo 9.1 dell’Atto di indirizzo 19 aprile 2001.
-I dati esposti nel bilancio sono desunti dalla contabilità generale, regolarmente tenuta.
-Nella redazione del bilancio non si è ricorso alla facoltà di deroga dei principi generali.
-Stato Patrimoniale e Conto Economico presentano ai fini comparativi i valori dell’esercizio
precedente.
Novità nel Bilancio 2021
La legge 30 dicembre 2020, all’art. 1, commi da 44 a 47, ha disposto, a partire dal 1gennaio
2021, la non imponibilità ai fini dell’IRES, nella misura del 50 per cento, degli utili percepiti
dagli enti non commerciali, fra cui le Fondazioni di origine bancaria.
Il ministero ha confermato la correttezza della rilevazione del risparmio d’imposta prima della
determinazione dell’avanzo primario, nonché l’opportunità di darne specifica evidenziazione
in bilancio in quanto detto beneficio non risulta riconducibile a nessuna delle attuali voci che
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costituiscono la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico; di conseguenza, sono
state inserite nel bilancio 2021 due nuove voci:
-

una di conto economico, denominata:
“10 Bis – Accantonamento ex art. 1, comma 44 della legge n.178 del 2020”

-

l’altra di stato patrimoniale, fra i fondi per l’attività d’istituto, denominata:
“2 L – Fondo per le erogazioni di cui all’art.1, comma 47, della legge n.178
del 2020”.

Il risparmio d’imposta va riferito al momento della formazione degli utili e conseguentemente
l’abbattimento del 50 per cento va calcolato nell’intero importo degli utili percepiti, non
rilevando il periodo di formazione degli stessi; mentre la minore imposta va calcolata
applicando l’aliquota IRES utilizzata in dichiarazione al 50 per cento degli utili percepiti
nell’anno.
L’agevolazione è riconosciuta agli enti beneficiari a condizione imprescindibile che il risparmio
d’imposta, con riferimento alle Fondazioni di origine bancaria, venga accantonato in apposito
fondo destinato all’attività istituzionale.
La presente Nota Integrativa costituisce – come detto – parte integrante del Bilancio di Esercizio
e le informazioni quantitative ivi contenute corrispondono alle risultanze delle scritture
contabili della Fondazione.
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Con l’approvazione da parte del Consiglio Generale di quanto proposto circa la destinazione
dell’avanzo dell’esercizio 2021, il Patrimonio netto dell’Ente (fondo di dotazione e riserve)
raggiunge la seguente consistenza:
Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria
Riserva per l’integrità del Patrimonio
Riserva da Plusvalenza
Patrimonio netto

69.773.327,07
7.450.616,83
3.495.946,26
1.814.138
82.534.028,

Con un aumento, rispetto al 31.12.2020, di complessive € 911.089,73 dovuto a:
€ 520.622,73 per aumento riserva obbligatoria
€ 390.467,00 per aumento riserva integrità del patrimonio

Cosenza, 25 marzo 2022
Per il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE
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Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Attivo

88.106.644,68
5.143.701,26

Voce 1 - Immobilizzazioni materiali
a) Beni immobili

4.702.775,88

Il valore è riferito all’unità immobiliare strumentale, sita in Corso Telesio, 17 – Cosenza.
nonché al valore determinato dall’assegnazione agevolata del complesso immobiliare
strumentale di Mendicino fatta dalla partecipata Cepacud S.r.l. (liquidata) alla Fondazione
CARICAL nel corso dell’anno 2017.

Saldo al 31.12.2020
Costi incrementativi 2021
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2021

4.780.358,05
0,00
77.582,17
4.702.775,88

L’ammortamento dell’esercizio esposto è la quota annuale dell’1,50% operata a
decorrere dall’esercizio 2019 sul valore del complesso immobiliare di Mendicino e
sull’immobile strumentale in Corso Telesio Telesio, 17 in cui opera l’Ente.

Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico degli immobili
Unità cedute nell’esercizio 2006
Costi incrementativi esercizio 2007
Acquisizioni e costi incrementativi 2017
Acquisti e costi incrementativi 2018
Fondo ammortamento immobili
Residuo costo da ammortizzare

3.151.019,95
- 2.363.264,95
198.000,00
4.102.670,80
83.719,40
-469.369,32
4.702.775,88
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a) Beni mobili strumentali

440.925,38

Il valore è riferito a mobili, macchine d’ufficio e arredi, strumentali per l’attività dell’Ente.
Saldo al 31.12.2020
+ acquisti nell’esercizio
- ammortamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2021

461.603,80
11.843,51
32.521,93
440.925,38

L’ammortamento è riferito a macchine elettroniche d’ufficio – categoria 2– ammortizzati al
25%, a mobili ed arredi – categoria 1 – ammortizzati pure con l’aliquota del 50%, nonché
macchine d’ufficio elettroniche e macchinari vari ammortizzati con aliquote varie.
Il complesso dei mobili, arredi, impianti di condizionamento, macchine elettroniche
d’ufficio e attrezzature varie, acquistati nel corso dell’anno 2019 dal controllato Ente
strumentale, liquidato, sono stati ammortizzati con l’applicazione delle rispettive aliquote
fiscali, ridotte a metà, in considerazione dello scarso utilizzo avvenuto nell’anno.
Gli ammortamenti effettuati risultano analiticamente esposti, a commento della voce, nel
conto economico dell’esercizio.
Valori presenti nelle scritture sistematiche:
Costo storico mobili, macchine ed arredi
Cessioni esercizi precedenti
+ acquisti negli esercizi precedenti
+ acquisti nell’esercizio
Fondo ammortamento
Residuo costo da ammortizzare

240.264,71
- 44.663,85
559.263,19
11.843,51
-325.782,18
440.925,38
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Voce 2 - Immobilizzazioni finanziarie

7.857.265,92

La voce, rispetto al 2020, non ha subito alcuna variazione.
Le immobilizzazioni finanziarie in bilancio sono riferite a:

(cfr. Allegato D)

b) Altre partecipazioni

7.857.265,92

- Cassa Depositi e Prestiti

2.621.174,92

La Fondazione, a suo tempo, valutata la congruità dell’investimento e della sua redditività
prospettica, e ritenendolo utile per la diversificazione e tutela del patrimonio, ha deliberato
la sottoscrizione di azioni privilegiate, successivamente convertite in azioni ordinarie in base
ad un rapporto di conversione a seguito delle perizie di stima del valore della società
rilasciate da Deloitte.
N. azioni
Cassa Depositi e 296.450.000
Prestiti S.p.A.
di cui Fondazione
85.761
CARICAL

Valore Nominale
Non indicato

Capitale Sociale e Quota
Fondazione
3.500.000.000,00

Non indicato

La partecipazione - iscritta al costo di acquisto – rileva il controvalore della sottoscrizione,
avvenuta in data 30 dicembre 2003, di n. 150.000 azioni privilegiate di valore nominale di
euro 10,00 ciascuna della Cassa Depositi e Prestiti SPA, in seguito ad una operazione
coordinata dall’ACRI, in base ad un piano progettato dal Ministro dell’Economia e delle
Finanze.
L’aumento della partecipazione nella Cassa Depositi e Prestiti spa è stato formalmente
deliberato, nella prima fase dell’esercizio 2013, in applicazione di apposite norme legislative
relative alla prevista conversione delle azioni privilegiate della Cassa depositi e prestiti spa,
possedute dalle Fondazioni bancarie, in azioni ordinarie.
Più precisamente:
- N° 73.500 azioni ordinarie a seguito della conversione delle 150.000 azioni privilegiate
in azioni ordinarie, mediante rapporto di cambio di 49 azioni ordinarie ogni 100 azioni
privilegiate.
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- Acquisto di n° 12.261 azioni ordinarie dal Ministero dell’economia e delle finanze con
un corrispettivo unitario di € 64,19295.
- Cassa Depositi e Prestiti RETI spa (capitale sociale € 161.514,00)

5.000.000,00

Sottoscrizione di 152 azioni di categoria C senza indicazione del valore nominale. Certificato
azionario nominativo n. 15 del 27 novembre 2014.
Investimento effettuato sempre in considerazione della redditività prospettica e dell’utilità
ai fini della diversificazione e tutela del patrimonio.
La volontà dell’Ente di utilizzare durevolmente le due partecipazioni, ne destina l’iscrizione
tra le immobilizzazioni finanziarie.
- Fondazione con il Sud

201.091,00

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

10.000,00

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

- Fondazione “Giustino Fortunato”

25.000,00

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

0,00
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Voce 3 - Strumenti finanziari non immobilizzati

71.920.387,78

a) Strumenti finanziari in gestione patrimoniale
43.276.571,85
individuale
E’ la sommatoria della consistenza della Gestione Patrimoniale individuale _ Linea GP Top
Private –Ubi-Pramerica S.G.R.-Milano spa chiusa l’11/03/2021 e della consistenza della
Gestione Patrimoniale Intesa San Paolo Eurizon GP Top Private n° 6509186.
Movimentazioni e risultati delle due gestioni risultano esposti nei relativi “rendiconti di
gestione al 11/03/2021 e al 31/12/2021” del Gestore (Allegato prospetto B e B1).
b) Strumenti finanziari quotati

13.835.941,11

Sono, costituiti da, Titoli di stato Buoni pluriennali del Tesoro a differenziate scadenze e
con diversi rendimenti, nonché da altri titoli obbligazionari.
L’elenco analitico è riportato nell’allegato E-Movimentazione dei Titoli obbligazionari

c) Strumenti finanziari non quotati

14.807.874,82

Costituiti da:
-

Titoli di Debito (corporate)

- € 0,00

-

Altri Titoli (Sicav, Fondi Comuni, ecc.)

- € 14.807.874,82

L’elenco analitico è riportato nell’allegato E/Bis – Strumenti Finanziari non quotati.
(cfr. allegati: E – Ebis)
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Voce 4 - Crediti

140.737,51

Somme di competenza della Fondazione non riscosse alla data di chiusura dell’esercizio –
esposte al valore nominale – che non si discosta dal valore di presunto realizzo - come di
seguito specificate:

Crediti diversi
Crediti tributari EX Cepacud
Altri crediti (cauzione fornitura energia elettrica)
Credito v/Erario per acconto imposte dirette
Credito d’imposta vs erario relativo al FUN
Credito vs Regione Calabria PAC Calabria 2007/2013
Totale

743,07
5.268.96
2.220,14
76.230,00
12.643,34
*43.632,00
140.737,51

*Credito verso la Regione Calabria, in quanto la Fondazione risulta assegnataria del
finanziamento di € 43.632,00 come da convenzione regionale Rep. 10656 del 30/11/2021
Pac Calabria 2007/2013.
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Voce 5 - Disponibilità liquide

2.881.224,72

La voce raccoglie le disponibilità depositate sui c/c bancari, funzionali per le correnti
esigenze di cassa e di gestione, in essere presso:
- Bper Banca c/c 43071187
- Bper Banca c/c 43070867
- Intesa San Paolo c/c 448934 *
- Cassa
Totale

168.159,36
144.109,10
2.568.956,26
0,00
2.881.224,72

*Comprende la liquidità riveniente dal rimborso di un titolo venuto a scadenza in data 28
dicembre 2021: nominali € 2.000.000,00 ISPIM 19-21 1,5% (Già Ubi 1,5%).
Parte di detta liquidità risulta investita nei primi mesi dell’esercizio 2022.
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Voce 6 - Ratei e risconti attivi

163.327,49

Rivenienti da:
- Ratei cedole obbligazioni

163.327,49

Sono iscritti nella voce i proventi rivenienti dalle sole obbligazioni e azioni (immobilizzi
finanziari e non), di competenza dell’esercizio 2020, ma riscossi nel corso dell’esercizio
2021, nonché i proventi di competenza dell’esercizio 2021 ma esigibili nel corso
dell’esercizio 2022, alla scadenza delle relative cedole.
Movimentazione ratei attivi
Situazione al 1.1.2021
- incasso in corso d’esercizio
+ carico a fine esercizio
Saldo al 31.12.2021

163.577,49
163.577,49
163.327,49
163.327,49

Non sono presenti risconti attivi.
Non sono presenti ratei attivi riferiti a dividendi azionari dell’anno 2021 poiché detti
dividendi saranno di competenza dell’esercizio 2022 nel corso del quale risulteranno
incassati.

19

Passivo

88.106.644,68

Voce 1 - Patrimonio netto

82.534.028,16

La voce evidenzia la consistenza contabile del Patrimonio della Fondazione che è totalmente
vincolato al proseguimento degli scopi statutari.
Per la sua natura la posta non è soggetta a diretta valutazione delle singole sottovoci.
È costituito dalle seguenti sottovoci:
a) Fondo di dotazione

69.773.327,07

Rappresenta il valore nominale della dotazione patrimoniale della Fondazione che, in
ottemperanza della legge n.218/1990, non è soggetto a valutazione ed accoglie il realizzo
della cessione della partecipazione azionaria nella società conferitaria più il saldo del “Fondo
di integrità patrimoniale” avente natura patrimoniale, trasferito al “Fondo di dotazione” nel
bilancio al 31.12.2000.
Il saldo risulta invariato rispetto allo scorso esercizio.
b) Riserva obbligatoria

7.450.616,83

Costituisce il presidio patrimoniale minimo previsto dalle vigenti disposizioni di vigilanza.
Riserva obbligatoria che accoglie a valore nominale gli accantonamenti effettuati
annualmente a valere sull’avanzo di gestione, di cui all’art. 8, comma 1, lett. c) del D. Lgs.
153/99.
Saldo al 31.12.2020
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2021

6.929.994,16
520.622,67
7.450.616,83

c) Riserva per l’integrità del patrimonio

3.495.946,26

Riserva, costituita nell’esercizio 2000 al principale scopo di realizzare una più incisiva
azione di tutela del valore del patrimonio.
Accoglie gli accantonamenti effettuati annualmente a valere sull’avanzo dell’esercizio nei
limiti della misura stabilita dall’Autorità di Vigilanza.
Il criterio contabile è quello del valore nominale.
Saldo al 31.12.2020
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2021

3.105.479,26
390.467,00
3.495.946,26
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d) Riserva da Plusvalenza

1.814.138,00

La riserva accoglie la plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso di alcune
unità immobiliari di proprietà, avvenuta nel corso dell’esercizio 2006. (cfr voce:
“Immobilizzazioni materiali – a) beni immobili” dell’attivo patrimoniale).
Il criterio contabile è quello del valore nominale e non è soggetto a valutazione.
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Voce 2 - Fondi per l’attività d’Istituto

4.308.966,00

Sono fondi alimentati da destinazione degli avanzi di gestione ed utilizzati per la realizzazione
degli scopi statutari.
a) Fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Saldo al 31.12.2020
Variazioni:
- per utilizzi

2.265.307,70

2.265.307,70
0,00

+ per accantonamento nell’esercizio
0,00
Saldo al 31.12.2021
2.265.307,70

Il fondo, previsto dall’Atto di Indirizzo del 19.04.2001, ha lo scopo di contenere la variabilità
delle erogazioni, stabilizzandone il flusso, in un orizzonte temporale pluriennale.
Indipendentemente dall’andamento economico e dal risultato di esercizio accoglie somme
in precedenza accantonate per effettuare erogazioni per le quali non sia stata assunta alcuna
delibera di erogazione.
Costituito con la residua disponibilità dell’esercizio 2000, il fondo nel corso dell’esercizio
non è stato movimentato.
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b) Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti

1.648.203,72

Il fondo è stato costituito nell’esercizio 2002 al principale scopo di garantire continuità
all’attività istituzionale della Fondazione nei settori rilevanti indipendentemente
dall’andamento economico e dal risultato di esercizio.
Saldo al 31.12.2020
Variazioni:
+Revoche Progetti anni precedenti
+Credito d’imposta FUN
+Giro saldo 5%
+Accredito liquidazione Cepacuf
-Utilizzi
+per accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2021
•
•
•
•

•

876.007,74
98.642,50
12.643,34
25.068,10
49.874,58
0,00
585.967,46
1.648.203,72

98.642,50: revoca finanziamenti anni precedenti relativi a progetti non portati,
parzialmente o totalmente, a termine.
12.643,34: credito d’imposta riconosciuto a fronte dell’accantonamento al FUN
25.068,10: residuo disponibile riveniente dalla trattenuta del 5% operata sui
finanziamenti per la gestione delle erogazioni.
49.874,58: somma liquidata alla Fondazione a fine liquidazione dell’ente strumentale
CEPACUF, a suo tempo costituito con fondo di dotazione utilizzando le disponibilità
erogative.
585.967,46: l’accantonamento, in aggiunta all’importo delle erogazioni deliberate in
corso d’esercizio a favore dei settori rilevanti, è stato effettuato onde soddisfare
ampiamente quanto previsto dall’art. 8, punto d) del D.L. 153/99 relativo alla
destinazione del reddito.

Non risulta alcun utilizzo poiché le erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio hanno
trovato copertura con i rendimenti dell’esercizio stesso.
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c) Fondo per la realizzazione del Progetto Sud
(ex accordo 23/06/2010)

12.143,50

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 1.1.2021
+ incremento nell’esercizio
- utilizzo nell’esercizio
Saldo al 31.12.2021

13.601,00
12.143,50
13.601,00
12.143,50

L’importo di € 12.143,50 riviene dall’accantonamento determinato dall’ACRI – ex accordo
23.06.2010 (ora 16.11.2016) - e contabilizzato nell’esercizio 2021 fra le erogazioni
deliberate nel settore “Volontariato, Filantropia e Beneficenza” – assegnato alla
“Fondazione con il Sud” nel corso dell’esercizio stesso.

d) Altri Fondi – Fondazione con 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”.
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e) Altri Fondi – Fondo a Copertura Investimenti non
adeguatamente redditizi

35.000,00

Il Fondo è stato costituito, in via prudenziale, a copertura delle specificate partecipazioni,
non adeguatamente redditizie, presenti nell’attivo patrimoniale:
Consorzio S.D.I.P.A.
Fondazione Amelia Scorza
Fondazione Giustino Fortunato
Saldo al 31/12/2012
– utilizzo nell’esercizio 2013
Saldo al 31/12/2018
+ accantonamento 2019
- Utilizzo esercizio 2019
Saldo al 31/12/2019
-Utilizzo esercizio 2020
Saldo al 31/12/2020
-Utilizzo esercizio 2021
Saldo al 31/12/2021

103.291,38
10.000,00
25.000,00
138.291,38
103.291,38
35.000,00
506.654,30
506.654,30
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
35.000,00

L’utilizzo nell’esercizio 2013 di € 103.291,38 rinviene dalla rettifica di valore di pari importo
operata a conclusione della procedura di liquidazione della partecipazione al Consorzio SDIPA,
ove è risultato che il capitale netto della liquidazione è pari a zero e che, pertanto, nessun riparto,
né in quota utile, né in quota capitale è risultato devoluto a favore dei soci del Consorzio.
L’accantonamento ed il pari utilizzo di € 506.654,30 sono stati operati in conseguenza della
svalutazione dello stesso importo rilevato nella Voce “Partecipazioni” a seguito delle
risultanze del bilancio finale di liquidazione della società strumentale di controllo
Cepacud SRL con socio unico Fondazione Carical, per come già relazionato alla voce 2b)
“Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”.

f) Altri Fondi: Fondo Nazionale Iniziative Comuni

15.316,58

Il fondo riviene da appositi stanziamenti deliberati negli esercizi ed apposto in bilancio in
attesa di successiva individuazione, da parte dell’Associazione delle Fondazioni, delle
iniziative comuni da finanziarie:
Saldi al 31/12/2020
– utilizzo nell’esercizio 2021
+ accantonamento esercizio 2021
Saldi al 31/12/2021

10.240,50
0,00
5.076,08
15.316,58

L’accantonamento riviene, unicamente, dalla quota dell’avanzo a carico dell’esercizio 2021.
25

g) Altri Fondi: Contributi di terzi a fini istituzionali

0,00

Rileva le risorse destinate a specifici progetti, ricevuti da terzi e gestite direttamente dalla
Fondazione.
Nell’esercizio 2021 il Fondo ha rilevato un contributo di Intesa San Paolo di € 10.000,00
totalmente utilizzato dalla Fondazione nell’esercizio stesso.
Saldi al 01/01/2021
+ contributo ricevuto nell’esercizio 2021
- utilizzo nell’esercizio 2021
Saldi al 31/12/2021

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

h) Fondo Contrasto povertà educativa minorile

Saldo al 01/01/2021
+ accredito nel corso del 2021
- utilizzo nell’esercizio 2021
Saldo al 31/12/2021

12.143,50

13.601,00
86.685,00
88.142,50
12.143,50

L’importo rileva il 50% di quanto deliberato a favore della Fondazione con il Sud e sarà
debitamente stornato in sede di versamento dell’importo stanziato al “Fondo per il contrasto
della povertà”.

i) Altri Fondi- Fondo 5% gestione erogazioni

Saldo al 01/01/2021
+ accredito nel corso del 2021
- utilizzi nel corso del 2021
Saldo al 31/12/2021

*

0,00

0,00
25.068,10
25.068,10
0,00

Il fondo evidenzia gli accrediti della ritenuta del 5%, operata sugli importi erogati, per la
gestione delle erogazioni, ex art. 12 del regolamento.
*La liquidità di € 25.068,10 è stata utilizzata per l’accredito al “Fondo per le erogazioni nei
settori rilevanti”. cfr
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l) Fondi per l’attività d’Istituto Ex art. 1 comma 47 –
Legge 178/20

Saldo al 01/01/2021
+ accredito nel corso del 2021
- utilizzi nel corso del 2021
Saldo al 31/12/2021

119.760,00

0,00
119.760,00
0,00
119.760,00

Il fondo è stato costituito nel 2021 giusta legge 30.12.2020, art. 1, commi 44 a 47.
E’ la contropartita dell’accantonamento al c/economico Voce “10 Bis: accantonamento ex
art. 1, comma 44, della legge n. 178 del 2020” riferito al risparmio d’imposta sul 50% degli
utili percepiti dalla Fondazione.
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Voce 3 - Fondi per rischi ed oneri

155.786,33

Movimentazioni:

Saldo al 31.12.2020
- utilizzi
+Accantonamento nell’esercizio*
Saldo al 31.12.2021

108.137,55
2.351,22
50.000,00
155.786,33

Le disponibilità presenti sono riferite a:

1- Fondo Imposte e tasse

Saldo al 31.12.2020
- utilizzi
+Accantonamento nell’esercizio
Saldo al 31.12.2021

8.137,55
2.351,22
0,00
5.786,33

L’importo rileva la disponibilità risultata nel 2021 per eventuale debito Vs Erario una volta
assolto il pagamento delle imposte dirette relative all’esercizio.
2- Oneri futuri
Accantonamento anno 2019
Accantonamento anno 2020
Accantonamento anno 2021 *
Saldo al 31.12.2020

50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00

1) * L’accantonamento di € 50.000,00 è effettuato in via prudenziale per oneri futuri al
momento non determinabili quantitativamente.
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Voce 4 - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

200.253,35

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 31.12.2020
- utilizzo
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2021

177.967,64
1.318,87
23.604,58
200.253,35

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

712.566,79

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
2020, per come di seguito specificato.
Possono essere movimentate o da una destinazione dell’avanzo d’esercizio o dall’utilizzo di
uno dei fondi per l’attività d’istituto.

Situazione al 1° gennaio 2021
* Incrementi per erogazioni deliberate

Esercizio 2021

Esercizio 2020

436.171,69

595.627,26

1.031.563,75

916.154,24

98.642,50

-0,00

656.526,15

1.075.609,81

712.566,79

436.171,69

nell’esercizio:
di cui:

a) nei settori rilevanti

835.260,67

b) in altri settori statutari

196.303,08

Decrementi per finanziamenti revocati
Decrementi per somme erogate
di cui:

a carico dell’esercizio 2021

509.935,17

già a carico esercizi precedenti

146.590,98

Situazione al 31/12/2021
(come da prospetto (A) analitico)

*A totale copertura delle delibere assunte nel corso dell’esercizio 2021 per un totale di €
1.031.563,75, ed in parte erogate nello stesso esercizio, è stata utilizzata, interessando il
conto economico, parte dei proventi relativi all’esercizio 2021, rivenienti dagli
investimenti in atto. (delibere prese sulla base dell’avanzo in corso di formazione
nell’esercizio)
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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

346.649,01

- Istruzione, formazione ed educazione

164.045,00

- Ricerca scientifica e Tecnologica

Totale

Esercizio

2021

2020

551.194,01

397.871,69

161.372,78

38.300,00

712.566,79

436.171,69

40.500,00

b) altri settori statutari
- Filantropia e Beneficenza

Esercizio

161.372,78

La Gestione erogativa dell’attività istituzionale risulta analiticamente illustrata
nell’allegato prospetto A.
Il criterio contabile è quello del valore nominale.
Le erogazioni revocate non costituiscono proventi dell’esercizio, e non impattano sul
conto economico ma originano, solamente, una ricollocazione negli importi ai fondi
d’istituto.
La voce non è soggetta a valutazione.
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Voce 6 - Fondo per Accantonamento al FUN

69.416,36

La movimentazione del fondo è la seguente:
Saldo al 31.12.2020
- versamenti richiamati
+ accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31.12.2021

36.173,00
36.173,00
69.416,36
69.416,36

Registra l’accantonamento a favore del volontariato ex art. 15/266/91 che a decorrere
dell’esercizio 2017 viene assegnato al FUN – Fondo Unico Nazionale.
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Voce 7 - Debiti

125.627,69

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

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 31.12.2021
Pulizia locali
Imposta Bollo
Debito vs Vigilanza
Debito vs Società Consulenza Finanziaria Private
Debito vs Erario imposte dirette
Debito vs Enel sede corso Telesio
Debito vs Tropea per Manutenzione Immobili
Debito vs fornitore Gas “CCR”
Debito vs Enel – “Parco degli Enotri”
Debito vs Telecom Italia
Debito verso erario per ritenuta a titolo d’imposta
sostitutiva
Debiti VS Studio Paese
Debiti vs Arch. La Valle
Debito VS Banca spese tenuta conto
Totale

18.092,42
13.194,72
27.973,98
35.711,31
1.793,40
3.604,70
0,00
6.210,66
0,00
3.373,56
3.660,00
28,82
766,20
5,33
0,00
761,28
10.352,00
99,31
125.627,69

Nella quasi totalità risultano importi contabilizzati per competenza nel conto economico,
ma non ancora liquidati al 31 dicembre.
Tutti i debiti risultano debitamente estinti nel corso del primo bimestre 2022.
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Conti d’Ordine

a) Beni presso terzi

79.566.562,70

79.541.562,70

Titoli costituenti la gestione patrimoniale presso 43.276.571,85
INTESA SAN PAOLO -EURIZON
Obbligazioni in custodia ed amministrazione:
13.835.941,11
INTSEA SAN PAOLO
Azioni Cassa Depositi e Prestiti- CDP Reti INTESA 7.621.174,92
SAN PAOLO
Quota Fondi Comuni Mobiliari in Custodia presso 14.807.874,82
Terzi
TOTALE
79.541.562,7

a) Impegni di erogazioni

25.000,00
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Parte C - Informazioni sul Conto Economico
Voce 1 - Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2.599.838,94

La voce rileva il risultato delle gestioni patrimoniali affidate a soggetto abilitato:
a) UBI Pramerica S.G.R S.p.A.

403.279,28

per come illustrato nel separato allegato B:
B- Gestione GP Top Private
Risultato della Gestione al lordo delle
commissioni ed imposte
meno ritenuta subita a titolo d’imposta del
26%
Risultato al netto imposta

590.902,57
187.623,29
403.279,28

Rendimento netto del 0,32% (lordo 0,60%)
Il risultato della gestione è esposto al lordo del complessivo importo di € 24.502,86 che
comprende:
- le commissioni di gestione pari a € 20.064,95 + IVA: 4.301,91 (24.366,86 in totale)
debitamente contabilizzate nella voce “7 – oneri sub d” del conto economico;
- l’imposta di bollo sui prodotti finanziari pari a € 136,00 contabilizzata a voce propria nel
conto economico.
Ed è al netto delle imposte sostitutive sul reddito pari a € 187.623,29.
-L’imposta sostitutiva subita non risulta, pertanto, esposta nell’importo della voce “Imposte”
del conto economico ma è presente, con separata annotazione, nelle scritture contabili.
-Detta gestione patrimoniale è stata chiusa in data: 11 marzo 2021.
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La voce rileva il risultato delle gestioni patrimoniali affidate a soggetto abilitato:
b) GP Top Private ISP Eurizon n.6500186

2.196.559,66

per come illustrato nel separato allegato B:
B1- Gestione GP Top Private
Risultato della Gestione al lordo delle
commissioni ed imposte
meno ritenuta subita a titolo d’imposta del
26%
Risultato al netto imposta

2.791.872,80
595.313,14
2.196.559,66

Rendimento netto annuo del 4,32% (lordo 6,73%)
Il risultato della gestione è esposto al lordo del complessivo importo di € 403.773,23 che
comprende:
- le commissioni di gestione pari a € 320.679,35 + IVA: 70.129,53 (390.808,88 in totale)
debitamente contabilizzate nella voce “7 – oneri sub d” del conto economico;
- l’imposta di bollo sui prodotti finanziari pari a € 12.964,35 contabilizzata a voce propria
nel conto economico.
Ed è al netto delle imposte sostitutive sul reddito pari a € 595.313,14.
-L’imposta sostitutiva subita non risulta, pertanto, esposta nell’importo della voce “Imposte”
del conto economico ma è presente, con separata annotazione, nelle scritture contabili.

-Detta gestione patrimoniale è stata posta in essere in data: 8 febbraio 2021.
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Voce 2 - Dividendi e proventi assimilati

997.999,53

La voce accoglie i dividendi delle partecipazioni azionarie immobilizzate, contabilizzati
nell’esercizio nel corso del quale è stata deliberata la loro distribuzione.
Da immobilizzazioni finanziarie – Altre Partecipazioni:
Cassa Depositi e Prestiti Spa
Dividendo 2020 deliberato e percepito
nell’anno 2021
Cassa Depositi e Prestiti – Reti Spa
Saldo dividendo esercizio 2020 deliberato
e percepito nell’anno 2021
Acconto
dividendo
esercizio
2021
deliberato e percepito nell’anno 2021
Totale Dividendi

563.449,77

141.589,52
292.960,24
997.999,53

Cassa Depositi e Prestiti
L’assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. ha deliberato, a valere
sull’utile del bilancio 2020, la distribuzione di un dividendo di € 6,57 per azione pari a €
563.449,77.
La fondazione, pertanto, a fronte delle 85.761 azioni possedute, ha incassato un dividendo
per un ammontare lordo complessivo di € 563.449,77 con una redditività, quindi, del
21,50% circa.
Cassa Depositi e Prestiti Reti
L’assemblea degli azionisti di CDP Reti ha deliberato nel corso dell’anno 2021:
-a saldo utili 2020 un dividendo di € 931,51 per azione pari a € 141.589,52.
-in acconto utili 2021 un dividendo di € 1.927,37 per azione pari a € 292.960,24.
La Fondazione, pertanto, a fronte delle n° 152 azioni possedute ha incassato, fra saldo
esercizio 2020 e acconto esercizio 2021, un ammontare lordo complessivo di € 434.549,76
con una redditività, quindi, del 8,70% circa.
La legge 30 dicembre 2020, all’art. 1, commi da 44 a 47, ha disposto, a partire dal 1gennaio
2021, la non imponibilità ai fini dell’IRES, nella misura del 50 per cento, degli utili percepiti
dagli enti non commerciali, fra cui le Fondazioni di origine bancaria. Il risparmio d’imposta,
determinato in € 119.760,00, giusta norma, è stato rilevato nel conto economico nella voce: “10
Bis -Accantonamento ex art. 1, comma 44 della legge n. 178 del 2020”, con contropartita nello
stato patrimoniale, fra i fondi per l’attività d’istituto, denominata “2 L -Fondo per le erogazioni
di cui all’art.1, comma 47, della legge n.178 del 2020”.
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Voce 3 – Interessi e proventi assimilati

534.879,77

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

0,00

b) da strumenti finanziari non immobilizzati

534.137,70

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

742,07

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

Interessi e proventi assimilati al lordo
Meno ritenute fiscali e imposta sostitutiva del
26% e 12,5% subite
Interessi e proventi assimilati al netto

635.733,91
100.854,14
534.879,77
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Voce 4 – Svalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati
– cfr allegato C.

€ 3.309,60

La voce accoglie il risultato della svalutazione di titoli iscritti nell’attivo patrimoniale e non
affidati in gestione patrimoniale la cui contabilizzazione è avvenuta in considerazione del
principio generale di rappresentazione veritiera e corretta.
Nello specifico: svalutazione dal fondo chiuso e riservato “Principia II” effettuata a seguito
della relazione di gestione da parte degli amministratoti al 30/06/2021 della società di gestione
“Xyence Capital SGR S.p.A.” (già Principia SGR), con la quale si dava atto della diminuzione
del valore unitario delle quote a € 4.412,64.

Valore delle quote in bilancio al 01.01.2021
Valore delle quote al 30.06.2021 (20 x 4.412,64)
Minor Valore

91.562,40
88.252,80
3.309,60
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Voce 5 – Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non
immobilizzati – cfr all. C- E

0,00

La voce rappresenta il saldo tra gli utili e le perdite realizzate a seguito della negoziazione di
strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.
Il risultato contabilizzato ed esposto in bilancio è al netto delle imposte subite, separatamente
annotate in contabilità, e non comprese nella voce “Imposte” del conto economico.
Composizione della voce
Plus realizzate nell’esercizio
Minus subite nell’esercizio
Risultato della negoziazione al lordo
Meno ritenute fiscali e imposta sostitutiva del 26% e
12,5% subita
Risultati della negoziazione al netto

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Voce 6 – Altri proventi

20.504,15

La voce rileva i proventi (fitti attivi) derivanti dalla gestione del complesso immobiliare di
proprietà, acquisito dalla Fondazione a suo tempo dalla società strumentale Ce.P.A.Cu.D con
atto di assegnazione agevolata a socio unico.
Il criterio di contabilizzazione è quello della competenza economica.
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Voce 7 - Oneri

1.416.659,15

Gli oneri di diversa natura che al 31/12/2021 compongono la voce, sono così esposti:
a) Compensi e rimborsi spese organi statutari
Di cui:
Compensi
Rimborso di spese
Contributi Inps
Totale

224.076,50

196.474,79
3.529,13
24.072,58
224.076,50

Per come di seguito specificato:
Organi Statutari
Compenso
Consiglio Generale (17)
Consiglio di Amministrazione (5)
Collegio Sindacale (3)
Totale
Contributi Inps
Totale

Rimborso
Totali
spese
30.584,31
0,00
30.584,31
105.929,91
1.897,13 107.827,04
59.960,57
1.632,00
61.592,57
196.474,79
3.529,13 200.003,92
24.072,58
224.076,50

L’importo complessivo dei compensi corrisposti – pari a 200.003,92 – è commisurato
all’entità del patrimonio dell’Ente e risulta ben inferiore allo 0,40% di cui al comma 5
dell’articolo 9 del protocollo di intesa MEF/ACRI del 22 aprile 2015.
Il numero dei componenti gli organi indicato è riferito al 31/12/2021.
I contributi Inps rappresentano la parte rimasta a carico dell’Ente ex lege 335/95.
La contabilizzazione è avvenuta nel rispetto della competenza economica.
b) Oneri per il personale

338.242,58

Oltre al compenso per il Direttore Generale, la sottovoce comprende tutti gli oneri diretti ed
indiretti (compreso l’accantonamento per TFR pari a € 23.604,58) relativi al personale in
servizio che, a chiusura esercizio, risulta composto da n. 7 unità con contratto a tempo
indeterminato.
Rispetto all’esercizio precedente l’onere risulta sensibilmente cresciuto a seguito
dell’aumento del numero del personale dipendente -da 4 a 7 unità- avvenuto con decorrenza
1settembre 2020, per il deliberato passaggio del personale (3 unità) del cessato ente Cepacuf,
a suo tempo fondato dalla Fondazione Carical.

c) Oneri per consulenti e collaboratori esterni

19.058,12
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Si tratta per la maggior parte di consulenze fiscali, contabili, lavoro e parcelle professionali
Consulenza contabile/fiscale
Pagamento parcelle professionisti
Consulenza lavoro.
d) Oneri per servizi di gestione del patrimonio

761,28
11.001,24
7.295,60
485.908,09

Commissioni per gestione patrimoniale individuale “GP
Top Private ISP Eurizon n.6500186” (Compresa I.V.A.)
Consulenza gestione portafoglio amministrato e gestito
Collaborazione professionale inerente alla gestione del
patrimonio

415.305,74
70.602,35
0,00

Sono riferiti alle commissioni di gestione quali risultano dagli estratti conto inviati
periodicamente dal gestore per come specificato negli allegati B e B1, nonché gli oneri,
liquidati all’Advisor “Intesa San Paolo – Private Banking”.

e) Altri oneri finanziari

1.217,36

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

1.217,36
0,00

f) Commissioni di negoziazione

0,00

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

110.104,10

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

77.582,17

L’importo di € 77.582,17 è la sommatoria delle quote di ammortamento per come di
seguito indicato:
-€ 14.786,32 immobile sede corso Telesio - Cosenza
-€ 62.795,85 immobile “Parco degli Enotri”- Mendicino
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L’aliquota applicata è dell’1,50% - ad entrambi gli immobili pari alla metà della aliquota
normale del 3% prevista per gli immobili.

- Ammortamento su beni mobili

32.521,93

Per come di seguito specificato
Quota Mobili -SedeQuota Mobili Parco degli Enotri
Totale Ammortamento Mobili

4.772,16
27.749,77
32.521,93

L’ammortamento è riferito a macchine elettroniche d’ufficio – categoria 2– ammortizzati al
25%, a mobili ed arredi – categoria 1 – ammortizzati pure con l’aliquota del 25%, nonché
macchine d’ufficio elettroniche ammortizzate con l’aliquota del 50%.
Il complesso dei mobili, arredi, impianti di condizionamento, macchine elettroniche
d’ufficio e attrezzature varie, acquistati a suo tempo dal controllato Ente strumentale
Cepacud, in liquidazione, sono stati ammortizzati con l’applicazione delle rispettive aliquote
fiscali, ridotte a metà, in considerazione dello scarso utilizzo avvenuto nell’anno.
Mobili Parco degli Enotri -Aliquote VarieDescrizione bene
Impianti di
condizionamento
Impianti di
condizionamento
Attrezzatura varia e
minuta
Attrezzatura varia e
minuta

3

18

3

18

3

24

3

24

3

26 Mobili e arredi

3

26 Mobili e arredi

3
3
3
3
3
3
3
3

26 Mobili e arredi
26 Mobili e arredi
26 Mobili e arredi
26 Mobili e arredi
26 Mobili e arredi
Macchine d'ufficio
28 elettroniche
Macchine d'ufficio
28 elettroniche
Macchine d'ufficio
28 elettroniche

%
3
3

residuo al
50% 31/12/20

Ammortamento
178,20

89,10

5.676,86

170,31

85,15

5.591,71

50,85

25,42

1.620,05

48,60

24,30

1.595,75

-

-

180,39

2.224,86

-

-

-

-

-

-

3.728,18

58.408,14

15

12
12
12
12
12
20
20
20

residuo al
50% 31/12/21

Ammortamento

455,85

8.977,25
52.700,58

227,92

4.488,62
26.350,29

2.405,25

62.136,32
364.768,83

360,79

7.456,36
43.772,26

21.886,13

342.882,70

328,37

164,18

2.272,85

272,74

136,37

2.136,48

331,03

165,52

2.291,25

274,95

137,48

2.153,78

1.001,37

13.862,12

1.663,45

831,73

13.030,39

101,96

743,35

148,67

74,34

669,02

27,44

13,72

100,04

20,01

10,00

90,04

116,97

58,48

426,38

85,28

42,64

383,74

2.002,75
203,93
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3
3
3
3
3

43 Attrezzatura diversa
43 Attrezzatura diversa
43 Attrezzatura diversa
43 Attrezzatura diversa
43 Attrezzatura diversa

3

43 Attrezzatura diversa

3

43 Attrezzatura diversa

3

43 Attrezzatura diversa

3

46 Attrezzature diverse

3

46 Attrezzature diverse

3

46 Attrezzature diverse

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Totali

70,74

35,37

189,55

47,39

23,69

165,86

61,28

30,64

164,24

41,06

20,53

143,71

18,90

9,45

50,65

12,66

6,33

44,32

503,14

251,57

1.348,27

337,07

168,53

1.179,74

161,74

80,87

433,43

108,36

54,18

379,25

134,78

67,39

361,17

90,29

45,15

316,02

278,44

139,22

746,16

186,54

93,27

652,89

128,68

64,34

344,82

86,21

43,10

301,72

55,60

27,80

149,00

37,25

18,63

130,38

81,40

40,70

218,11

54,53

27,26

190,85

167,76

899,11

224,78

112,39

786,72

335,52
67.203,44

33.601,69

461.207,81

55.499,54

27.749,77

Mobili – Sede

MOBILI
Cat. 1
Arredamenti e Mobili
1.385,31 x 50%

692,66

692,66

692,65

0,00

0,00

0,00

Cat.3
Macchine d'Ufficio Elettroniche
3.683,20 x aliquote varie

2.287,00

2.682,00

1.001,20

Cat. 4
Macchinari Vari
7.170,00 x 25%

1.792,50

1.792,50

5.377,50

Cat.2
Mobili e Macchine Ordinarie d'Ufficio
0,00 x 25%

45

433.458,04

h) accantonamenti

63.917,97

L’importo di € 63.917,97 è la sommatoria dei due seguenti accantonamenti:
-€ 12.143,50 è l’importo pari al 50% delle risorse impegnate nel 2020 per la “Fondazione
con il Sud” ed è destinato ad essere utilizzato per il “Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile” nel corso del 2021.
-€ 50.000,00 è l’importo dell’accantonamento effettuato in via prudenziale al “Fondo per
rischi ed oneri” per oneri futuri al momento non determinabili quantitativamente.
€ 1.774,47 è il versamento integrativo anno 2021 al FUN per il Volontariato (Fondo Unico
Nazionale)
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i) Altri oneri

174.134,43

Sono spese di funzionamento ed oneri vari -compresa l’Iva inerente- contabilizzati per
competenza economica.
Aggregano, principalmente, gli acquisti di materiali e le forniture di servizi, nonché spese di
manutenzione ordinaria, assicurazioni, pulizia dei locali, i contributi associativi, la
rappresentanza ed altre spese varie, per come di seguito elencato:
Assicurazioni
Cancelleria e stampati
Postali
Energia elettrica
di cui:
Energia elettrica Sede – 14.963,85
Energia elettrica Parco degli Enotri – 4.153,05
Spese rappresentanza
Manutenzione ordinaria
di cui
Manutenzione Sede – 8.010,59
Manutenzione Parco degli Enotri – 29.088,61
Contributi associativi
Periodici e pubblicazioni
Sicurezza aziendale
Telefoniche
Pulizie locali
Pubblicità e propaganda
Fornitura idrica
Beni e Materiali di modico costo
Corsi e Convegni
Periodico Fondazione
Vigilanza
Riscaldamento Gas
Acquisto Software
Altre spese non classificabili
Spese Sanitarie Emergenza Covid-19
Totale

11.625,44
3.217,62
706,90
19.116,90

1.802,09
37.099,20

24.157,00
2.192,03
8.544,80
8.114,75
21.520,80
11.701,30
0,00
40,00
1.464,00
0,00
2.928,00
884,13
0,00
0,00
19.019,47
174.134,43
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Voce 8 - Proventi Straordinari

195.077,76

La voce accoglie:
€ 43.632,00 - Finanziamento Pac Calabria (convenzione rep. 10656 del 30/11/2021) per il
Premio per la Cultura Mediterranea e attività collaterali.
€ 142.986,87 – Accrediti pervenuti a seguito della chiusura Gestione Patrimoniale Ubi
Pramerica GP TOP Private.
€ 224,49 – Interessi su deposito cauzionale Enel energia spa
€ 8.234,40 – Maggiore credito per saldo IRES.
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Voce 9 - Oneri Straordinari

0,00
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Voce 10 - Imposte
205.458,08
La voce assomma:
IRES - imposta reddito società; competenza anno 2021
IRAP – imposta regionale attività produttiva:
competenza 2021
IMU– imposta municipale propria
Tassa rifiuti saldi urbani
*Imposte indirette (bolli, quietanze e contratti borsa)

122.954,00
21.624,00
31.670,00
2.512,00
26.698,08

*L’importo è costituito nella quasi totalità dall’imposta di bollo su “prodotti
finanziari” ex art. 13/C 2 ter tariffa DPR 642/72.
Ritenute fiscali e imposte sostitutive non sono comprese nella voce “imposte” poiché,
gli interessi, premi, altri frutti e proventi, nonché i proventi della gestione patrimoniale
individuale, figurano esposti nelle rispettive voci del conto economico al netto delle imposte
sul reddito; imposte definitive che sono state, comunque, debitamente e separatamente
annotate nelle scritture sistematiche e, che di seguito si specificano:
Imposte sostitutive del 26% sul risultato delle Gestioni
Patrimoniali individuali
Ritenute del 26% e 12,5% su interessi e proventi
assimilati
Ritenute del 26% e 12,5% su plusvalenze realizzate
Totale delle imposte sostitutive e delle ritenute a titolo
definitivo

782.936,43
100.854,14
0,00
883.790,57

L’importo dell’IRES e dell’IRAP di competenza 2021 sono stati determinati
verosimilmente, da determinare in via definitiva in sede di dichiarazione dei redditi
anno 2021
L’imposta sui redditi (IRES) grava nella misura del 24% sulle diverse categorie
reddituali che non siano già tassate alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.
Le modifiche apportate, a decorrere dal 1 gennaio 2021, al regime fiscale degli utili e
dividendi percepiti dagli Enti non commerciali ha determinato reddito imponibile ai
fini IRES pari al 50 per cento dei dividendi incassati.
L’IRAP è stata calcolata dalla Fondazione secondo il metodo retributivo, applicando
l’aliquota del 4,97% all’ammontare dei compensi corrisposti nel corso del 2021 al
personale dipendente, ai collaboratori occasionali, agli amministratori.
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La Fondazione ha pagato l’IVA sugli acquisti e non è rilevata nella voce delle imposte
in quanto già inclusa nel valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel corso
dell’esercizio.
Tassazione complessiva subita dall’Ente nell’esercizio 2021:
Voce 10 del Conto economico – Imposte
Imposte sostitutive e ritenute fiscali a titolo definitivo *
Totale della tassazione subita

205.458,08
883.790,57
1.089.248,65

*L’imposta sostitutiva è stata applicata sulle rendite finanziarie ed in particolare prevedendo
una tassazione con aliquota al 26% per interessi derivanti da obbligazioni, interessi attivi
bancari e un’aliquota del 12,50% per titoli di Stato e similari.
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Avanzo dell’esercizio – Destinazione

2.603.113,32

L’avanzo dell’esercizio di euro 2.603.113,32– 59,86 per cento di tutti i proventi netti
percepiti dall’Ente nell’esercizio pari a 4.348.300,15 è destinato al rafforzamento del
patrimonio e al perseguimento delle finalità statutarie, in conformità a quanto stabilito
dall’art.8 del D.lgs n.153/99, per come segue:

Erogazioni
Aumento del patrimonio
Futura attività istituzionale
Volontariato

1.031.563,75
911.089,67
591.043,54
69.416,36

pari al 39,63 per cento dell’avanzo
pari al 35,00 per cento dell’avanzo
pari al 22,70 per cento dell’avanzo
pari al 2,67 per cento dell’avanzo

Per come rappresentato nel conto economico alla voce 13/a “Erogazione deliberate nel corso
dell’esercizio nei settori rilevanti” € 835.260,67, ai settori rilevanti risulta assegnato il
40,11 per cento dell’avanzo, al netto di quanto destinato alla riserva obbligatoria, nella
misura determinata dall’Autorità competente.
Al complesso dei settori ammessi (rilevanti ed altri) risulta, invece, assegnato il 49,54
per cento dell’avanzo, sempre al netto di quanto assegnato alla riserva obbligatoria.
Ai soli “settori rilevanti”, in bilancio, risultano assegnati i seguenti importi:
- 835.260,67 quali delibere assunte nel corso dell’esercizio
- 585.967,00 con accantonamento al “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti”
- 1.421.227,67 -in totale: pari al 54,60 per cento dell’avanzo
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio, a sostegno dell’attività istituzionale, il Consiglio
di Amministrazione ha ritenuto opportuno deliberare erogazioni per complessive €
1.031.563,75, riferite tutte a richieste di finanziamenti meritevoli di accoglimento.
L’importo deliberato ha trovato copertura finanziaria a carico del conto economico
dell’esercizio 2021. Pertanto, nessun utilizzo è avvenuto dei fondi per l’attività d’istituto.
Le destinazioni dell’avanzo, effettuate nelle misure stabilite dall’Autorità competente, hanno
determinato, a fine esercizio, un aumento del patrimonio netto di € 911.089,67 (520.622,67
+ 390.467,00)
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Voce 11 – Copertura Disavanzo d’esercizio

0,00
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Voce 12 - Accantonamento alla riserva obbligatoria

520.622,67

L’accantonamento alla riserva obbligatoria al 31/12/2021 è stato
determinato in base all’aliquota del 20% dell’avanzo
dell’esercizio al netto della destinazione a copertura del
disavanzo pregresso., per come stabilito dal decreto del
09/02/2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze Direttore Generale del Tesoro.
Avanzo dell’esercizio
-Disavanzo
Base di calcolo
X 20%

2.603.113,32
0,00
2.603.113,32
520.622,67
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Voce 13 - Erogazioni deliberate in corso d’esercizio

1.031.563,75

Per il raggiungimento degli scopi statutari il Consiglio di Amministrazione ha deliberato nel
corso dell’esercizio 2021 iniziative che hanno dato luogo all’attribuzione di contributi in
denaro per un totale di € 1.031.563,75
L’ intero importo, nel bilancio 2021 è posto a carico del Conto Economico come di seguito
specificato; senza alcun utilizzo dei fondi per l’attività d’istituto:
a) nei settori rilevanti
b) in altri settori statutari
Totale al 31/12/2021

835.260,67
196.303,08
1.031.563,75

L’importo destinato ai settori rilevanti, unitamente all’importo accantonato nell’esercizio al
“Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” paria € 585.967,00, soddisfa ampiamente
quanto prescritto dall’art.8, punto d) del DL 153/99 relativo alla destinazione del reddito.
Apposite specifiche e movimentazioni delle erogazioni deliberate sono riportate
nell’allegato prospetto A – analitico –, unitamente alla movimentazione e specifica, relative
a tutte le altre erogazioni liquidate nel corso dell’anno 2021.
Maggiori informazioni sulle delibere e la loro articolazione per settori si ritrovano nella
sezione dedicata al Bilancio di missione.
È opportuno rilevare che, oltre alle erogazioni di cui sopra e, come detto, portate a carico del
c/economico del 2021, giusta accordi ACRI, la Fondazione, con delibera dell’Organo di
Indirizzo del 25 luglio 2016, ha aderito al “Fondo per il Contrasto della povertà educativa
minorile”, per l’anno 2021.
Per l’esercizio 2021 l’impegno è risultato di € 114.679,30, derivanti quanto a Euro:
- 74.541,50 dalla cessione di un previsto credito d’imposta;
- 13.601,00 utilizzando il 50% delle risorse già impegnate per la Fondazione con il Sud;
- 26.536,80 quale importo aggiuntivo a carico della Fondazione e, perciò, ricompreso
nell’importo di € 1.031.563,75

Il totale complessivo delle erogazioni assunte nell’esercizio, includendo anche l’importo
destinato al “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”, compreso il
credito d’imposta e la quota del 50% relativo alla Fondazione con il Sud, è pari a €
1.119.706,25 (1.031.563,75 + 74.541,50 + 13.601,00) – (cfr bilancio di missione).
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Voce 14 – Contributo al FUN per il volontariato (D.Lvo. 117/17)

69.416,36

(Già accantonamento al fondo per il volontariato)
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 ed eventuale
disavanzo, dell’accantonamento a riserva obbligatoria e l’importo minimo (50% del totale)
da destinare ai settori rilevanti.
Pertanto, la base di calcolo per l’accantonamento deriva da:
Avanzo dell’esercizio
Disavanzo
Accantonamento alla riserva obbligatoria pari al 20%
dell’avanzo
Avanzo meno Disavanzo meno Riserva obbligatoria

2.603.113,32
0,00
520.622,67

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

1.041.245,33
1.041.245,33
69.416,36

2.082.490,65

A seguito dell’applicazione della nuova normativa sui CSV, tale importo accantonato non
viene più assegnato dalla Fondazione a uno o più fondi speciali regionali, con il vincolo di
assegnare almeno il 50% alla regione di appartenenza (Calabria), ma sarà versato al FUN
(Fondo Unico Nazionale) entro il 31 ottobre dell’anno di approvazione del bilancio. Sarà
il FUN a curare la ripartizione e assegnazione dei fondi.
L’extra- accantonamento, aggiuntivo rispetto al 1/15 di cui all’art. 15 L. 266/91, per l’anno
2021, determinato dall’ACRI – ex accordo 16.11.2016 in € 24.287,00 - è stato compreso e
contabilizzato, quale contributo, tra le erogazioni deliberate nel settore “Volontariato,
Filantropia e Beneficenza”, da assegnare alla “Fondazione con il Sud” (50%); l’ulteriore
50% quale accantonamento ad “Altri Fondi” da utilizzare a favore del Fondo per il
Contrasto della Povertà Educativa Minorile ad integrazione dell’importo deliberato.
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Voce 15 - Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

Fondo di stabilizzazioni erogazioni
Fondo per le erogazioni settori rilevanti
Altri Fondi
Totale Accantonamento al 31.12.2021

591.043,54

0,00
585.967,46
5.076,08
591.043,54

L’accantonamento di € 5.076,08 è riferito alla quota dell’avanzo a carico dell’esercizio
2021, destinata al “Fondo Nazionale Iniziative Comuni”.
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Voce 16 - Accantonamento alla riserva per l’integrità del
patrimonio

390.467,00

Si è ritenuto opportuno destinare il 15% dell’avanzo primario, alla “Riserva per
l’integrità del patrimonio” al fine di conservare il valore del patrimonio e di realizzare una
più incisiva azione di tutela del patrimonio stesso sostanzialmente investito, allo stato, in
attività finanziarie.
La percentuale applicata è in linea con quanto disposto dal decreto del 09/02/2022 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Direttore Generale del Tesoro.

58

Parte D - Informazioni complementari e prospetti

Situazione analitica dell’attività istituzionale delle erogazioni con relativa
movimentazione.
Prospetto B, Risultati delle Gestioni Patrimoniali UBI-PRAMERICA s.g.r. e ISP Eurizon
B1
con uniti rendiconti dei gestori.
Prospetto C Strumenti Finanziari non Immobilizzati non quotati.
Prospetto A

Prospetto D

Elenco dei titoli di debito costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Prospetto E

Plusvalenze da realizzo titoli obbligazionari.
Movimentazione Titoli obbligazionari.
Strumenti finanziari non immobilizzati.

Prospetto
E/bis
Prospetto F

Movimentazione delle riserve e dei fondi.

Prospetto G

Informazioni integrative definite in ambito ACRI

Prospetto H

Rendiconto finanziario dell’esercizio 2021
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All. A
Situazione dell'attività istituzionale 2021

Settori Rilevanti

debito al
1/1/2021

delibere
erogato su
assunte
erogato su debito delibere anno da erogare su da erogare su
nell'anno 2021
al 1/01/2021
2021
debito 2021 delibere 2021

totale da
erogare

Arte, Attività e beni culturali
Educazione, Istruzione e Formazione
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Totale A
Revocati
Totale
Altri Settori
Filantropia e Beneficenza
Totale B

276.184,19
65.187,50
56.500,00
397.871,69

539.132,67
261.128,00
35.000,00
835.260,67

122.803,48
20.787,50
143.590,98
38.642,50
182.233,48

327.221,87
79.483,00
33.000,00
439.704,87
60.000,00
499.704,87

134.738,21
42.400,00
38.500,00
215.638,21

211.910,80
121.645,00
2.000,00
335.555,80

346.649,01
164.045,00
40.500,00
551.194,01

38.300,00
38.300,00

196.303,08
196.303,08

3.000,00
3.000,00

70.230,30
70.230,30

35.300,00
35.300,00

126.072,78
126.072,78

161.372,78
161.372,78

Totale complessivo A+B
Revocati
Totale complessivo

436.171,69

1.031.563,75

146.590,98
38.642,50
185.233,48

509.935,17
60.000,00
569.935,17

250.938,21

461.628,58

712.566,79

riepilogo attività
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Settore Arte, Attività e Beni Culturali
Data
delibera

N.

Richiedente

delibere
assunte
debito al 1/1/2021 nell'anno 2021

54
1
2
4
45
65

21/12/2016
29/01/2018
29/01/2018
29/01/2018
23/04/2018
19/02/2018

Fond.Carical - Inizative Proprie
Coll.Italo Albanese - CS
Ass. Culurale Cinepressi - CS
UNICAL- Dip.di studi Umaninst.
Diocesi di Mileto - VV
Fondazione Carical - Iniz Edit.

43.510,69
14.000,00
3.500,00
18.000,00
4.000,00
50.000,00

69
70
73
92
95
4

29/06/2018
29/06/2018
29/06/2018
12/11/2018
17/12/2018
25/03/2019

CENSIS - RM
Diocesi di Lamezia Terme
Biblioteca Civica - CS
Univers.Terza Età - CS
Comune di Missanello - PZ
Ass. Cul. "Matera Letteratura"

5.000,00
10.000,00
3.000,00
642,50
1.000,00
12.000,00

26
28
59
60
65
73
75
89
91
93
95

24/06/2019
24/06/2019
29/07/2019
29/07/2019
29/07/2019
04/10/2019
04/10/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
16/12/2019

Un.Italiana dei Ciechi - CS
E.A.R.T. I.T Academy - PZ
Fond. Vincenzo Padula - CS
ARCI APS - Com. Reg. Calabria
Ass. Cult. Be-Art - RC
UNICAL-Dip.Studi Umanistici
Città di Mendicino - Cs
Ass. Cult.Radicinnoviamoci - PZ
Ass. Culturale Abitacolo - CS
Parr. Santa Maria Sanità - CS
Ass. Cult. N. 9 - CS

4.000,00
3.500,00
7.000,00
12.000,00
3.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
3.500,00
6.000,00
2.000,00

data della
erogazione
15/12/2021
01/02/2021
15/12/2021
11/02/2021
11/02/2021
24/09/2021
17/11/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
21/09/2021
20/10/2021

erogato su
debito al
1/01/2021
9.000,00
3.500,00
REVOCATO
9.850,00
1.733,62
12.000,00
5.000,00
REVOCATO
REVOCATO
REVOCATO
REVOCATO
3.600,00
8.400,00

07/05/2021

7.000,00

15/01/2021

15.000,00

15/06/2021

6.000,00
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erogato su
delibere anno
2021

da erogare su
debito 2021

da erogare su
delibere 2021

totale da
erogare

34.510,69
14.000,00
18.000,00

34.510,69
14.000,00
18.000,00

26.416,38

26.416,38

-

-

-

-

4.000,00
3.500,00
12.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.500,00
2.000,00

4.000,00
3.500,00
12.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
3.500,00
2.000,00
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Settore Arte, Attività e Beni Culturali
Data
delibera
N.
Richiedente
2 30/01/2020 FAI - Milano
14 30/01/2020 Fond. Carical-Pub. Volumi

1
2
3

delibere
assunte
debito al 1/1/2021 nell'anno 2021
7.000,00
38.531,00

26/01/2021 F. Carical-iniz.dirette
26/01/2021 Centro Annali- PZ
26/01/2021 Ass. Maria SS della Bruna - MT

5
6
16

26/01/2021 Ass. Mus. Ensemle Gabrieli - MT
28/06/2021 Acc. Musica Senocrito - RC
25/03/2021 Ass. OPS L'arte in corso - CS

17

25/03/2021 Pro Loco Metaponto - MT

18
19

25/03/2021 Ass. Cult. Francesco Perri - RC
25/03/2021 Ass. Cult. Rete Cinema Calabria -CS

20
33
34

25/03/2021 Fond. "Paolo di Tarso" - CS
28/06/2021 Ass. Amici della Musica - CS
28/06/2021 Ass.Cult. Redandblue - CS

35

28/06/2021 Accademia dei Caccuriani - KR

36
37

28/06/2021 FAI - Fondo Ambiente Italiano- MI
28/06/2021 Ass. Amici di Palazzo Stillo- CS

38
39

28/06/2021 Ass. Socio-Cult. "Grimoaldo I" - CS
28/06/2021 Ass. Musicale M. Quintieri - CS

40
41

28/06/2021 Ass. Universum Basilicata - PZ
28/06/2021 Ass. Cult. Blue Cat Blues - PZ

42

28/06/2021 Ass. Culturale "Le Muse" - CS

data della
erogazione
14/04/2021
15/01/2021
03/03/2021
12/03/2021
09/04/2021
21/04/2021
17/05/2021
25/05/2021
21/07/2021
17/12/2021
129.346,67 31/12/2021
4.000,00
5.000,00 03/03/2021
09/07/2021
20.000,00 03/03/2021
5.000,00 02/09/2021
5.000,00 15/06/2021
17/12/2021
8.000,00 21/07/2021
11/10/2021
1.900,00 20/10/2021
5.000,00 09/04/2021
17/05/2021
35.000,00 01/06/2021
2.750,00 17/09/2021
5.000,00 09/07/2021
13/12/2021
20.000,00 29/07/2021
09/09/2021
10.000,00
7.000,00 06/07/2021
16/11/2021
2.000,00 29/07/2021
5.000,00 15/07/2021
03/11/2021
4.500,00 02/09/2021
10.000,00 13/09/2021
03/12/2021
1.500,00 27/07/2021

erogato su
debito al
1/01/2021
7.000,00
3.000,00
3.250,26
600,00
750,00
1.920,00
800,00
22.400,00
1.000,00
999,60

erogato su
delibere anno
2021

129.346,67
1.250,00
3.750,00
20.000,00
5.000,00
1.250,00
3.750,00
2.000,00
6.000,00
1.900,00
1.250,00
3.750,00
10.500,00
2.750,00
1.250,00
3.750,00
16.000,00
4.000,00
1.750,00
5.250,00
2.000,00
1.250,00
3.750,00
4.500,00
3.000,00
7.000,00
1.500,00
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da erogare su
debito 2021
3.811,14

da erogare su
delibere 2021

4.000,00
-

totale da
erogare
3.811,14

4.000,00
-

-

-

-

-

-

-

24.500,00
10.000,00
-

24.500,00
10.000,00
-

-

-

-

-

-

-
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Settore Arte, Attività e Beni Culturali

43
44
45
46
47

Data
delibera
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021

48
49
60
61

28/06/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021

62
63
64
69
70

30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021

71
72
73
74

30/07/2021
07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021

75
76
77
82
83
84
85
86
87
88
97

07/10/2021
07/10/2021
07/10/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

N.

delibere
assunte
data della
debito al 1/1/2021 nell'anno 2021 erogazione
Richiedente
Ass. Cult. "Cross Roads" - PZ
7.000,00 02/09/2021
Fondazione Vincenzo Padula -CS
10.000,00 09/07/2021
Ass. Cult. Piano B - CS
5.000,00
Circ. "Silvio Spaventa Filippi" - PZ
17.584,00 16/07/2021
Ass. d'Arte e Cultura- ArteRia - MT
10.000,00 02/09/2021
20/10/2021
Ass. Cult. Volcanos Press - MI
8.600,00 09/07/2021
Fond.Carical - Atti M.Cristina Savoia
6.552,00
Ass. B-Alternative - CS
2.000,00 21/09/2021
Fondazione ETS - Porta Coeli - PZ
10.500,00 13/09/2021
20/10/2021
Fondazione Appennino ETS - PZ
8.000,00 08/09/2021
Ist.Storia dell'Antifascismo - CS
3.500,00
Ass. Culturale Le Muse - CS
5.000,00 26/11/2021
Fond. Carical - Prod.CD Rendano
8.000,00
Ass. Cult. La Settima Arte - MI
5.000,00 17/09/2021
26/11/2021
Fond. Carical - Pubb.Libro
3.500,00
Ass. Cult. Keyhole - PZ
8.000,00 03/11/2021
Ass. Musicale Orfeo Stillo - CS
42.000,00 20/10/2021
Ass. Cult. Conimieiocchi - CS
10.000,00 20/10/2021
28/12/2021
Net Scarl - KR
4.800,00 20/10/2021
ProLoco-La Terra di Lucij - CS
4.000,00 13/12/2021
Ass. prom.soc. Bibliografia mus-VV
3.000,00 28/12/2021
Comune di Cerisano - CS
8.000,00
APS-Società Dante Alighieri - CS
1.300,00
Automobil Club Cosenza
8.000,00
Ass. Tolda '86 Teatromusica - CS
3.000,00
F.Carical-volumi "Gli Enotri"
32.000,00
F.Carical- Guida della Cattedrale
7.000,00
Univ- Basilicata -Dip Scienze Umane
8.000,00
Ass. Pro-loco Il Portale - PZ
3.800,00

Totali relativi al settore Arte, Attività e Beni Cult.

276.184,19

539.132,67
REVOCATI
TOT

erogato su
debito al
1/01/2021

erogato su
delibere anno
2021
7.000,00
3.000,00

da erogare su
debito 2021

5.275,20
3.000,00
7.000,00
2.150,00
2.000,00
3.150,00
7.350,00
2.000,00
5.000,00
1.250,00
3.750,00
2.000,00
12.600,00
3.000,00
5.000,00
1.200,00
1.000,00
3.000,00

122.803,48
18.642,50
141.445,98
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327.221,87

134.738,21

da erogare su
delibere 2021
7.000,00
5.000,00
12.308,80
-

totale da
erogare
7.000,00
5.000,00
12.308,80
-

6.450,00
6.552,00
-

6.450,00
6.552,00
-

6.000,00
3.500,00
8.000,00
-

6.000,00
3.500,00
8.000,00
-

3.500,00
6.000,00
29.400,00
2.000,00

3.500,00
6.000,00
29.400,00
2.000,00

3.600,00
3.000,00
8.000,00
1.300,00
8.000,00
3.000,00
32.000,00
7.000,00
8.000,00
3.800,00

3.600,00
3.000,00
8.000,00
1.300,00
8.000,00
3.000,00
32.000,00
7.000,00
8.000,00
3.800,00

211.910,80

346.649,01
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Settore Educazione, Istruzione e Formazione
Data
delibera

N.

Richiedente
UDICON - CS
Sistema Bibliotecario Vibonese
Centro "Luisa de Marillac" - MT
Ass. Volontariato Sabir KR
Fondazione Scuola Forenze - CS
Camera Minorile G. Mazzotta - CS
Centro Int.Studi Telesiani - CS
Ist. Istr. Carlo Levi - PZ
Parco Ludico - Ecolandia - RC
Soc. Coop. "Basilicata Culture" - PZ
Ass. Musicale Cantica - CS
Ass. Culturale Aprustum - CS
Parr. San Clemente Papa - CS
Ass. Lucana Ass. diabetici - PZ

delibere
assunte
debito al 1/1/2021 nell'anno 2021

40
42
67
98
3
4
5
6
7
8
9
10
21
22

26/03/2018
24/06/2019
29/07/2019
16/12/2019
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
30/01/2020
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
25/03/2021
25/03/2021

2.000,00
2.800,00
8.400,00
3.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
4.000,00
4.987,50

23

25/03/2021 Ass. Cult. Gutenberg - CZ

15.000,00

24
30
31
50
51
52
53
54
55
56
57
65
66
67

25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
28/06/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021
30/07/2021

2.400,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
28.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
14.118,00
50.000,00
5.260,00
9.350,00
7.000,00

91
92

15/12/2021 Fondazione Appennino ETS -PZ
15/12/2021 Kiwanis Club - VV

Totali relativi al settore educaz/istruz/form.

60.000,00
5.000,00
65.187,50

erogato su
debito al
1/01/2021

15/12/2021
03/03/2021

REVOCATO
2.800,00

18/03/2021

3.000,00

29/04/2021

10.000,00

03/03/2021
6.000,00
2.000,00
4.000,00
9.000,00
6.000,00

Ass. di Volontariato AIART - PZ
Centro Studi Acqued.e fognat. - CS
Ass. Ital. Giovani per L'unescu - RC
Ass. Creazione e Immagine- CS
Club Velico Crotone- KR
AIGU - RM
Movim. Naz.per i Diritti Umani - PZ
Ass. "Ermanno Gorrieri - CS
Ass. Culturale Rinascimento - CS
Unione Italiana Ciechi - VV
Comune di Vibo Valentia - VV
Soc.Coop.La Nostra Terra - RC
Ass.Ita. chimici per l'ingegneria- RM
Fond.Basilicata Futuro - PZ

data della
erogazione

erogato su
delibere anno
2021

4.987,50
2.000,00

17/12/2021
23/06/2021
13/12/2021
15/06/2021
13/12/2021
03/12/2021
16/07/2021

2.250,00
1.500,00
4.500,00
4.500,00
10.500,00
2.400,00
5.000,00

03/11/2021
07/07/2021

5.000,00
8.400,00

28/12/2021
13/12/2021
09/07/2021
19/07/2021

3.000,00
5.000,00
3.000,00
14.118,00

08/09/2021

1.315,00

24/09/2021
03/11/2021
31/12/2021

1.750,00
5.250,00
revocato

REVOCATI
TOT

20.787,50
2.000,00
22.787,50
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da erogare su
delibere 2021

8.400,00
10.000,00
20.000,00
4.000,00
-

03/03/2021

261.128,00

da erogare
su debito 2021

79.483,00
60.000,00
139.483,00

6.000,00
4.000,00
6.750,00
-

42.400,00

totale da
erogare

8.400,00
10.000,00
20.000,00
4.000,00
6.000,00
4.000,00
6.750,00
-

5.000,00
2.000,00
19.600,00
3.000,00

5.000,00
2.000,00
19.600,00
3.000,00

7.000,00
50.000,00
3.945,00
9.350,00
-

7.000,00
50.000,00
3.945,00
9.350,00
-

5.000,00

5.000,00

121.645,00

164.045,00
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Settore Ricerca Scientifica
N.
84
43
69
83
11
68

Data
delibera
29/09/2017
26/03/2018
29/07/2019
16/12/2019
26/01/2021

Richiedente
Fondazione Askins Chiti
Zonta Int. Club Cosenza
Ass. Vol. "gianfranco Lupo" - MT
Università della Calabria
ASIT - CS

delibere
assunte
debito al 1/1/2021 nell'anno 2021
14.000,00
4.000,00
10.500,00
28.000,00
10.000,00

30/07/2021 AIRC - Comitato Reg. Calabria - CS

Totali relativi al settore ricerca scientifica

25.000,00

56.500,00

erogato su
data della
debito al
erogazione
1/01/2021
15/12/2021 REVOCATO
15/12/2021 REVOCATO

erogato su
delibere anno
2021

da erogare su
debito 2021

da erogare su
delibere 2021

10.500,00
28.000,00
03/03/2021
29/07/2021
28/09/2021

35.000,00
REVOCATI
TOT

3.000,00
5.000,00
25.000,00

0,00
18.000,00
18.000,00
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33.000,00

2.000,00

38.500,00

totale da
erogare

10.500,00
28.000,00
2.000,00

-

-

2.000,00

40.500,00
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Settore Filantropia e Beneficenza

49
54
81
11
12

Data
delibera
29/07/2019
24/06/2019
04/10/2019
30/01/2020
26/01/2021

13
14
25
26
27
28
58
59
78
79
94
95
96

26/01/2021
26/01/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
28/06/2021
28/06/2021
07/10/2021
07/10/2021
15/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

N.

Richiedente
Missionari divina Misericordia
Ass. San Francesco di Paola
AVIS Comunale Cosenza
Fond. Madre T.Calcutta - PZ
Ass. La Rosa dei venti - CS
LILT- CS
ACRI- Fondo povertà minorile
Ass. Banco di Solidarietà - CS
Soccorso Alpino Speleol. - CS
I. Bossio - CS
Fond. Madre T.Calcutta - PZ
Fondaz. Alessandra Bisceglia - PZ
Parr. S. francesco D'Assisi - CS
Ass. Amici del Cuore- MT
Fondazione con il Sud - RM
Soc. Coop. Rose Blu - RM
Federazione Polizia Penit. CS
Comune di Tito - PZ

Totali relativi al settore Filantr. e beneficenza
TOTALI GENERALI

delibere
assunte
data della
debito al 1/1/2021 nell'anno 2021 erogazione
3.000,00
13/09/2021
3.500,00
15.000,00
16.800,00
5.000,00 17/05/2021
02/09/2021
10.000,00 18/03/2021
26.536,80 06/05/2021
1.500,00 14/04/2021
10.000,00 23/06/2021
300,00 12/04/2021
29.500,00
5.000,00 15/07/2021
3.500,00 15/07/2021
10.000,00
12.143,50 31/12/2021
58.424,00
1.342,00
23.056,78
38.300,00
436.171,69

196.303,08
1.031.563,75
REVOCATI
TOT

erogato su
debito al
1/01/2021
3.000,00

erogato su
delibere anno
2021

da erogare su
debito 2021
3.500,00
15.000,00
16.800,00

1.250,00
3.750,00
10.000,00
26.536,80
1.500,00
10.000,00
300,00

da erogare su
delibere 2021

-

1.250,00
3.500,00
12.143,50

totale da
erogare
3.500,00
15.000,00
16.800,00
-

29.500,00
3.750,00
10.000,00
58.424,00
1.342,00
23.056,78

29.500,00
3.750,00
10.000,00
58.424,00
1.342,00
23.056,78

3.000,00

70.230,30

35.300,00

126.072,78

161.372,78

146.590,98
38.642,50
185.233,48

509.935,17
60.000,00
569.935,17

250.938,21

461.628,58

712.566,79

Pagina 6

#Nome?

Progetti Approvati dal CdA
N° Prog.

Settore
1

Data delibera

Ente Richiedente

26/01/2021

Fondazione Carical

26/01/2021

26/01/2021

26/01/2021

28/06/2021

16

25/03/2021

17

25/03/2021

18

25/03/2021

5.000,00

Festival Duni - XXI edizione

20.000,00

Calabria in opera

5.000,00

L'arte cura il dolore cronico

5.000,00

A teatro. . . Nel teatro greco di Metaponto

8.000,00

Concorso di fotografia, arte, e scrittura / Acquisto copie delle opere
di Francesco Perri

1.900,00

CS

MT

Associazione Culturale Francesco Perri
Careri

La festa della Bruna tra fede e cultura

RC

Pro Loco Metaponto
Metaponto

4.000,00

MT

Associazione Socio Culturale OPS L'Arte in Corso
Donnici Inferiore

Basilicata biografie d'autore

MT

Accademia di Musica Lettere e Arti Senocrito
Gerace

129.346,67

PZ

Associazione Musicale Ensemble Gabrieli
Matera

6

Importo accordato

CS

Associaizone Maria SS. Della Bruna
Matera

5

Iniziative dirette: Premio per la Cultura Mediterranea e attività
collegate

Centro Annali per una Storia Sociale della Basilicata
Rionero in Vulture

3

Titolo

A) ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI

Cosenza
2

Esercizio 2021

RC

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

GP Top Private
Esercizio 2021
A)

Valore del patrimonio in gestione come da bilancio al 01/01/2021
Più conferimenti:

0,00

Meno Prelievi

0,00

A’) Valore in contabilità al 11/03/2021
B)

41.105.009,00

41.105.009,00

Valore del patrimonio al 11/03/2021 come da rendiconto del gestore al netto
delle commissioni e al lordo dell’imposta sostitutiva non ancora addebitata

330.539,32

B’) Valore del Patrimonio al 11/03/2021 come da rendiconto del gestore al netto
di commissioni e imposte

41.695.911,57

C)

Risultato della gestione cumulato al netto delle commissioni di gestione e
dell’effetto fiscale (B’- A’)
Importo delle commissioni e spese di gestione addebitate dal gestore
Importo Iva su commissioni e spese addebitate dal gestore
Imposta Bollo ex art.13 com. 2-ter DPR 642/72 addebitata dal gestore

378.776,42

20.064,95
4.301,91
136,00

Risultato al lordo delle commissioni e al netto imposta sostitutiva

403.279,28

Importo dell’imposta sostitutiva

187.623,29

Risultato della gestione al lordo delle commissioni ed imposte

590.902,57

N° Prog.
19

Data delibera
25/03/2021

Ente Richiedente

Titolo

Associazione Culturale Rete Cinema Calabria

Fuori Campo. Il cinema racconta il territorio

Cosenza
20

25/03/2021

33

28/06/2021

34

28/06/2021

35

28/06/2021

36

28/06/2021

37

28/06/2021

38

28/06/2021

39

28/06/2021

5.000,00

Premio Caccuri

20.000,00

Realizzazione di iniziative di promozione della fruizione e della
conoscenza del patrimonio culturale 2021: Giornate FAI Basilicata
e Calabria

10.000,00

Armonie e arte a Palazzo - Paola Festival 2021

7.000,00

Concorso nazionale di poesia "Premio Grimoaldo I"

2.000,00

Stagione concertistica 2021

5.000,00

CS

Associazione Socio - Culturale "Grimoaldo I"
Grimaldi

Ottocalco

MI

Associazione Amici di Palazzo Stillo Ferrara
Paola

2.750,00

KR

FAI - Fondo Ambiente Italiano

Milano

9° Internationale Campus Festival, nell'ambito della Nona edizione
del Campus Musica Acri

CS

Accademia dei Caccuriani
Caccuri

35.000,00

CS

Associazione Culturale Redandblue Contexts
Castrolibero

Ordo Minimorum

CS

Associazione Amici della Musica
Acri

5.000,00

CS

Fondazione Culturale "Paolo di Tarso"
Cosenza

Importo accordato

CS

Associazione di Promozione e di Cultura Musicale
"M. Quintieri"
Rende
CS

N° Prog.
40

Data delibera
28/06/2021

Ente Richiedente

Titolo

Associazione di Volontariato Universum Basilicata

Collana dei Poeti Lucani. Pubblicazione del 7° volume

Potenza
41

28/06/2021

42

28/06/2021

43

28/06/2021

28/06/2021

45

28/06/2021

46

28/06/2021

47

28/06/2021

48

28/06/2021

49

30/07/2021

Exit deviazioni in arte e musica

5.000,00

Cinquantenario del Premio nel settecentenario di Dante

17.584,00

"Concavo e convesso": concorso di composizione

10.000,00

PZ

MT
Mostra Galleria Nazionale di Cosenza "Nella notte - Somewhere in
the night"

8.600,00

Pubblicazione volume Atti Associazione Convegno di Cultura
Maria Cristina di Savoia

6.552,00

MI

Fondazione CARICAL
Cosenza

10.000,00

CS

Associazione Culturale Volcanos Press
Milano

7.000,00

CS

Associazione d'Arte e Cultura ArteRia
Matera

"Pignola in Blues"

Pubblicazione opere di VincenzoPadula

Circolo Culturale "Silvio Spaventa Filippi"
Potenza

1.500,00

PZ

Associazione Culturale Piano B
Cosenza

Premio di Poesia "Umile Peluso"

CS

Fondazione Vincenzo Padula
Acri

10.000,00

PZ

Ass. Cult. "Cross Roads"
Pignola

44

Mute Festival

Associazione Culturale Le Muse Arte
Cosenza

4.500,00

PZ

Ass. Cult. Blue Cat Blues
Possidente

Importo accordato

CS

N° Prog.
60

Data delibera
30/07/2021

Ente Richiedente

Titolo

Associazione B-Alternative

Be Alterative Festival

Cosenza
61

30/07/2021

62

30/07/2021

La riscrittura in chiave contemporanea della iconografia e della
devozione popolare nel territorio di Avigliano: Residenza d'Artista
di Marwan Nahlè

10.500,00

PZ

Fondazione Appennino ETS
Montemurro

2.000,00

CS

Fondazione ETS - Porta Coeli Foundation

Genzano diLucania

Importo accordato

Buon Appennino

8.000,00

PZ

63

30/07/2021

Istituto Calabrese per la Storia dell'Antifascismo e
dell'Italia Contemporanea
Rende
CS

Rivista Calabrese di Storia del '900

3.500,00

64

30/07/2021

Associazione Culturale Le Muse

Voci e Balli in Scena

5.000,00

Produzione CD partitura inedita Alfonso Rendano

8.000,00

Contropendenze

5.000,00

Pubblicazione libro "Dall'Assemblea Costituente allo Statuto
regionale. Riflessione sulla Basilicata nel secondo dopoguerra"

3.500,00

"ADA, il trionfo del tempo e del disinganno"

8.000,00

Cosenza
69

30/07/2021

Fondazione CARICAL
Cosenza

70

30/07/2021

30/07/2021

07/10/2021

MI

Fondazione CARICAL
Cosenza

72

CS

Associazione Culturale La Settima Arte
Milano

71

CS

CS

Associazione Culturale Keyhole
Brienza

PZ

N° Prog.
73

Data delibera
07/10/2021

Ente Richiedente

Titolo

Associazione Musicale "Orfeo Stillo"

". . . Torniamo all'Opera"

42.000,00

"Chi ha ucciso Giovanni Losardo?"

10.000,00

Paola
74

07/10/2021

75

07/10/2021

07/10/2021

CS

NET scarl
Crotone

76

CS

Associazione Culturale Conimieiocchi
Rende

Un arredo green per il Parco Archeologico di Capo Colonna Crotone

4.800,00

Restauro monumentale dell'Incoronata

4.000,00

KR

Pro Loco La Terra dei Lucij
Luzzi

Importo accordato

CS

77

07/10/2021

Associazione di Promozione Sociale Istituto di
Bibliografia Musicale Calabrese
Vibo Valentia
VV

Convegno internazionale di studi: Alfonso Rendano e il pianoforte
in Europa tra Otto e Novecento

3.000,00

82

15/12/2021

Comune di Cerisano

Festival delle Serre ed. Winter 2021

8.000,00

Sinfonia sulla Divina Commedia

1.300,00

40° "Coppa Sila"

8.000,00

Allestimento scenico "Don Fofò"

3.000,00

Cerisano
83

15/12/2021

APS Società Dante Alighieri
Cosenza

84

15/12/2021

15/12/2021

15/12/2021

CS

Associazione Culturale Tolda '86 Teatromusica
Cosenza

86

CS

Automobile Club Cosenza
Cosenza

85

CS

CS

Fondazione Carical
Soveria Mannelli

Pubblicazione volume "Gli Enotri di Calabria e Basilicata"
CZ

32.000,00

N° Prog.
87

Data delibera
15/12/2021

Ente Richiedente

Titolo

Fondazione Carical

Nuova guida della Cattedrale

7.000,00

Cosenza

Importo accordato

CS

88

15/12/2021

Università degli Studi della Basilicata - Dipartimento
di Scienze Umane
Potenza
PZ

Convegno della Medievistica: pubblicazione atti

8.000,00

97

15/12/2021

Associazione Pro Loco Circolo Culturale Il Portale

Celebrazione dei 40 anni della fondazione del circolo Il Portale

3.800,00

Pignola

PZ

Totale

A) ARTE, ATTIVITA' & BENI CULTURALI

€ 539.132,67

N° Prog.

Settore
8

Data delibera

Ente Richiedente

26/01/2021

Società Cooperativa a rl "Basilicata Culture"

26/01/2021

26/01/2021

21

25/03/2021

22

25/03/2021

23

25/03/2021

24

25/03/2021

30

25/03/2021

31

25/03/2021

9.000,00

Prendere a cura il diabete

6.000,00

Progetto Gutenberg. Fiera del libro, della multimedialità e della
musica

15.000,00

"I negozi della solidarietà"

2.400,00

41°/42° edizione dei seminari tecnico-scientifici su tecniche per la
difesa del suolo e dell'inquinamento - ICIRBM

10.000,00

EDU Calabria. La sfida dell'AGENDA 2030 per l'attuazione dello
Sviluppo Territoriale

2.000,00

CS

Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO
Reggio Calabria

Forno comunitario San Clemente

PZ

Centro Studi Acquedotti e Fognature
Rende

4.000,00

CZ

Associazione di Volontariato AIART
Potenza

"Senza Telefono! Storie teatrali prive di tecnologia". Laboratorio di
drammaturgia e teatro presso la casa circondariale di Castrovilari

PZ

Associazione Culturale Gutenberg Calabria
Catanzaro

2.000,00

CS

Associazione Lucana Assistenza Diabetici
Potenza

Maserclass di canto - VII edizione

CS

Parrocchia San Clemente Papa
Paludi

6.000,00

CS

Associazione Culturale Aprustum
Castrovillari

MuLaBo - Museo Laboratorio delle Arti e del Paesaggio

PZ

Associazione Musicale "Cantica"
Montalto Uffugo

10

Importo accordato

B) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE

Rionero in Vulture
9

Titolo

RC

N° Prog.
50

Data delibera
28/06/2021

Ente Richiedente

Titolo

Associazione Culturale Creazione e Immagine

Moda Movie 2021 - XXV edizione "La meta è partire. La moda e la
riscoperta del viaggio"

Cosenza
51

28/06/2021

52

28/06/2021

53

28/06/2021

"Dare vita ad un sogno"

Progetto EDU Basilicata- Zero barriere

3.000,00

Seminario "La cultura de lavoro alla luce dei diritti umani. Help
post Covid 19

3.000,00

5.000,00

RM

Movimento Nazionale per i Diritti Umani
Potenza

28.000,00

KR

AIGU (Associazione Italiana per l'UNESCO)
Roma

5.000,00

CS

Club Velico Crotone ASD
Crotone

Importo accordato

PZ

54

28/06/2021

Associazione di Promozione Sociale "Ermanno
Gorrieri"
Cosenza
CS

Piccolo Festival della microfinanza

55

28/06/2021

Associazione Socio Culturale Centro Rinascimento

Giornate d'Europa. Laboratorio di pensiero per una cultura
europeista. "Europa, conoscere e appartenere"

10.000,00

Cosenza

CS

56

28/06/2021

Unione Italiani dei Ciechi e degli Ipovedenti
"Giovanni Barberio"
Vibo Valentia
VV

Campo estivo abilitativo e riabilitativo "Riabilitarsi per. . . Essere
liberi"

14.118,00

57

30/07/2021

Comune di Vibo Valentia

Libri in Comune

50.000,00

Vibo Valentia
65

30/07/2021

Soc. Coop. Soc. La nostra Terra
Porto Salvo

66

30/07/2021

VV
"Per il bene comune . . ."

5.260,00

XII congresso nazionale AICING 2021

9.350,00

RC

Associazione Italiana di Chimici per l'Ingegneria
(AICING)
Roma
RM

N° Prog.
67

Data delibera
30/07/2021

Ente Richiedente

Titolo

Fondazione Basilicata Futuro

Giornate di studio "Migrazioni e dimensione territoriale italiana dal
secondo dopoguerra alla fine degli anni ottanta"

Potenza
91

15/12/2021

92

15/12/2021

11

Concorso "Io dono"

5.000,00

B) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE & FORMAZIONE

€ 261.128,00

C) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
26/01/2021

ASIT (Associazione Sud Italia Trapiantati)
Cosenza

68

60.000,00

VV

Totale

Settore

Progetto Appennino
PZ

Kiwanis Club
Vibo Valentia

7.000,00

PZ

Fondazione Appennino ETS
Montemurro

Importo accordato

30/07/2021

10.000,00

Progetto Speciale Calabria / AIRC - Fondazione CARICAL (II
annualità)

25.000,00

CS

AIRC - Comitato Regionale Calabria
Cosenza

Studio del potere anti-fibrotico di un estratto polifenolico in un
modello in vitro di rene policistico

CS

Totale

C) RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

€ 35.000,00

N° Prog.

Settore
12

Data delibera

Ente Richiedente

26/01/2021

Associazione La Rosa dei Venti

26/01/2021

26/01/2021

25/03/2021

26

25/03/2021

27

25/03/2021

28

25/03/2021

58

28/06/2021

59

28/06/2021

1.500,00

Progetto Battikuore

10.000,00

300,00

CS
Banco Alimentare Basilicata

29.500,00

PZ
MiglioRARE

5.000,00

Sostegno famiglie bisognose e mensa dei poveri

3.500,00

PZ

Parrocchia San Francesco d'Assisi
Cosenza

Attivita di sostegno alle categorie sociali deboli e agli ammalati di
COVID

Cure mediche

Fondazione Alessandra Bisceglia Viva Ale
Lavello

26.536,80

CS

Fondazione Madre Teresa di Calcutta
Potenza

Fondo per il contrasto della povertà minorile (Impegno spesa per il
2021 € 114.679,30 di cui: € 74.541,50 credito d'imposta; €
13.601,00 50% delle risorse impegnate per la Fondazione con il
Sud; € 26.536,80 importo aggiuntivo a carico di Fondazione)

CS

I. Bossio
Cosenza

10.000,00

RM

Soccorso Alpino Speleologico Calabria
Cosenza

Attività del centro di prevenzione "Walter Marino"

CS

Associazione Banco di Solidarietà Santa Croce
Bisignano

5.000,00

CS

ACRI

Roma
25

Potenziamento punti prelievo sangue

LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Cosenza

14

Importo accordato

D) FILANTROPIA & BENEFICENZA

Cerchiara di Calabria
13

Titolo

CS

N° Prog.

Data delibera

Ente Richiedente

Titolo

Importo accordato

78

07/10/2021

Organizzazione di Volontariato Associazione
Materana Amici del Cuore
Matera
MT

Curare, salvare, informare

10.000,00

79

07/10/2021

Fondazione con il Sud

Impegno esercizio 2021 (Competenza per il 2021 € 24.287,00 di
cui 50% da imputare ad erogazione e 50% da destinare al Fondo
per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile)

12.143,50

"Un futuro per noi"

58.424,00

Roma
94

15/12/2021

RM

Società Cooperativa Rose Blu
Villa San Giovanni

RC

95

15/12/2021

Federazione Sindacale Regionale Calabria Polizia
Penitenziaria
Cosenza
CS

Donazione defibrillatore semiautomatico

96

15/12/2021

Comune di Tito

"La stanza rosa": acquisto ecografo ginecologico

Tito

1.342,00

23.056,78

PZ

Totale

€ 196.303,08

D) FILANTROPIA & BENEFICENZA
Totale Generale

€ 1.031.563,75

Allegato Prospetto B 1
Cfr. voce 1) del Conto Economico
Risultato della Gestione Patrimoniale Individuale presso Intesa Sn Paolo

GP Top Private n.6500186 “Eurizon”
Esercizio 2021
A)

Valore del patrimonio in gestione come da bilancio al 08/02/2021

41.483.785,42

Più conferimenti:

0,00

Meno Prelievi

0,00

A’) Valore in contabilità al 31/12/2021

41.483.785,42

B)

Valore del patrimonio al 31/12/2021 al netto delle commissioni e al lordo
dell’imposta sostitutiva non ancora addebitata

43.871.884,99

B’) Valore del Patrimonio al 31/12/2021 come da rendiconto del gestore al netto
di commissioni e imposte

43.276.571,85

C)

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

1.792.786,43

320.679,35

Importo Iva su commissioni e spese addebitate dal gestore

70.129,53

Imposta Bollo ex art.13 com. 2-ter DPR 642/72 addebitata dal gestore

12.964,35

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

2.196.559,66
595.313,14
2.791.872,80

Bilancio 31/12/2021 – Allegato C
Conto Economico – Voce 4 – Svalutazione netta strumenti finanziari non immobilizzati: 3.309,60
Conto Economico – Voce 5 – Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati: 0,00
Attivo Patrimoniale – Voce 3-c): Strumenti finanziari non quotati altri titoli: 14.807.874,82
Maggior/Minor Valore al 31/12/2021 delle quote dei Fondi Comuni Mobiliari e Sicav Esteri
- Quantica SGR – Fondo Principia Found II
Movimentazione nell’esercizio 2021
Rimborso Parziale
Valore delle quote al 30/06/2021

In Bilancio

31/12/2020

91.562,40
-0,00
91.562,40

Valutazione al 31/12/2021 n° quote 20 x 4.412,64

88.252,80
3.309,60

Minor Valore

Svalutazione del Fondo chiuso riservato “Principia II” effettuata a seguito della relazione di gestione da parte degli amministratori al 30/06/2021 della
società di gestione “Principia SGR” con la quale si dava atto della diminuzione del valore unitario delle quote a € 4.412,64.
- Aviva Vita – UBI UNITY –Soluzione Valore

In Bilancio

31/12/2020

6.854.772,15

Valutazione al

31/12/2021

126.247,22
6.981.019,37

Valore maturato e capitalizzato, nel corso dell’anno 2021
(Rendimento compreso nella voce 3/b del c/economico)

Bilancio 31/12/2021 - Attivo Patrimoniale - Allegato D
Voce 2 - Immobilizzazioni Finanziarie

7.857.265,92

B) Altre Partecipazioni
CDP - Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n°85.761 azioni ordinarie con valore nominale non indicato

2.621.174,92

CDP RETI spa - Roma - Società controllata della Cassa Depositi e Prestiti spa - Roma
n° 152 Azioni di cataegoria C con valore nominale non indicato

5.000.000,00

Fondazione per il Sud
Quota dotazione patrimoniale

201.091,00

Fondazione "Amelia Scorza"
Quota dotazione patrimoniale

10.000,00

Fondazione "Giustino Fortunato" - versamento in c/capitale
Totale Voce B)
Totale voce 2 dell'Attivo Patrimoniale

25.000,00
7.857.265,92
7.857.265,92

- Dettaglio Voce 5 del Conto Economico

Vendita nominali -plus da realizzo

0,00

Totale plus
Totale Minus
Totale risultato al lordo delle ritenute fiscali
Totale ritenute fiscali del 12,50% e del 26%
Voce 5 c/c Risultato della negoziazione – al netto delle ritenute fiscali – (-0,00)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Allegato prospetto E
Plusvalenze da alienazioni strumenti finanziari
Movimentazione titoli obbligazionari
Codice

Descrizione

Nominali*

Data

Prezzo

Bilancio

Acquisto
IT0007517790
IT0003934650
IT0005174906
IT0005127086
IT0005323032
IT0005325946
XS1754213947
XS1169832810
XS1551306951
IT0005357832
XS2019984330
XS1958656552
XS2067213913
IT0005410912
XS1689739347

BTP 16/36 - 2,25%
BTP 05 /FB37 -4%
BTB 0,40% IT.FOI
BTP 01 DC 25 - 2%
BTP 01 FB 28 - 2%
BTP 01 MZ 23 0,95%
UNICREDIT 18-23 1%
TELECOM 23 - 3,25%
INTESA -24- 1,375%
UBI -22- 1,80%
UBI 1,5%
UBI 19/29 - 5,875%
UBI 19-25 - 1,625%
BTP IT 1,40 20/25 FOI
MEDIO BCA -22-0,625%
Totali

1.700.000,00
820.000,00
4.956.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
(250.000,00)
200.000,00
(200.000,00)
350.000,00
(2.000.000,00)
2.000.000,00
500.000,00
425.000,00
(200.000,00)
13.951.000,00

Movimentazione
Saldo come da bilancio al 31/12/2020
Più acquisti dell'esercizio
Meno vendite/rimborso dell'esercizio
Saldo come da bilancio al 31/12/2021

N.B. in grassetto i titoli in essere al 31/12/2021

DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
05/02/2019
28/01/2019
28/01/2019
28/01/2019
31/01/2019
28/06/2019
13/03/2019
25/10/2019
26/05/2020
20/02/2019

valori
nominali
15.951.000,00
0,00
2.000.000,00
13.951.000,00

anno 2021

Data
DIV
DIV
DIV
DIV
DIV
98,4252
94,0624
100,8568
96,8866
100,0000
100,0000
100,6124
100,0997
100,0000
96,6300

valori
in bilancio
15.835.941,11
0,00
2.000.000,00
13.835.941,11

1.614.206,86
845.438,30
4.932.523,62
979.208,81
1.482.977,02
492.124,60
(235.156,00)
201.713,70
(193.773,34)
350.000,00
(2.000.000,00)
2.012.249,40
500.498,80
425.000,00
(193.260,00)
13.835.941,11

Plus/Minus

Rimborso
Prezzo

28/12/2021 ------

Rimborso

Costo in bilancio

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

0,00
2.000.000,00

Specifica:
Strumenti finanziari quotati
Strumenti finanziari non quotati
Totale

13.835.941,11
0,00
13.835.941,11

Compresi nella voce 3 - dell'Attivo Patrimoniale
"Strumenti finanziari non immobilizzati"
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0,00

Codice
IT0007517790
IT0003934650
IT0005174906
IT0005127086
IT0005323032
IT0005325946
XS1169832810
IT0005357832
XS1958656552
XS2067213913
IT0005410912

Descrizione
BTP 16/36 - 2,25%
BTP 05 /FB37 -4%
BTB 0,40% IT.FOI
BTP 01 DC 25 - 2%
BTP 01 FB 28 - 2%
BTP 01 MZ 23 0,95%
TELECOM 23 - 3,25%
UBI -22- 1,80%
UBI 19/29 - 5,875%
UBI 19-25 - 1,625%
BTP IT 1,40 20/25 FOI

Totali

Nominali

Valore di Real
1.870.119,00
1.092.879,60
5.170.743,48
1.067.860,00
1.624.725,00
507.765,00
205.516,00
350.490,00
2.192.600,00
516.900,00
425.000,00
461.720,00
13.951.000,00 13.835.941,11 15.061.318,08
1.700.000,00
820.000,00
4.956.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
200.000,00
350.000,00
2.000.000,00
500.000,00
425.000,00

Bilancio

1.614.206,86
845.438,30
4.932.523,62
979.208,81
1.482.977,02
492.124,60
201.713,70
350.000,00
2.012.249,40
500.498,80

Differenza ∆
255.912,14
247.441,30
238.219,86
88.651,19
141.747,98
15.640,40
3.802,30
490,00
180.350,60
16.401,20
36.720,00
1.225.376,97
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Allegato prospetto E/BIS - Attivo patrimoniale - Strumenti finanziari non immobilizzati
c) Strumenti finanziari non quotati 14.807.874,82
- Altri Titoli
14.807.874,82
- Titoli di Debito
0,00

Emittente
Quantica S.G.R. Fondo Principia Fund II
BGF Global Hiy BdEHE
JPM-GL.CORP.BOND D.H
AXA WF US CRED.S-DA
UBI-SICAV SOCIAL 4 FUTUR A EUR
AVIVA VITA - UBI UNITY Soluzione Valore
FODO MUZINICH FIRSTL MID MKT ELTIF
UBI CO 10 GN 25 100%
FONDO PRAMERICA ITER ELTIF CLASSE A (EAM ITER)
Totali in Bilancio al 31/12/2021 - Altri Titoli

Quote

Prezzo/valore

20,000
169.588,930
130.205,404
9.754,048
261.734,196
7 certificati
9.964.621,000
300,000
49,810

Diverse
16,4600
6,8100
101,9600
5,8230
premio unico
99,5400
1145,1600
9967,7230

Bilancio
88.252,80
2.450.560,00
999.977,50
999.985,00
1.499.995,00
6.981.019,37
989.985,15
300.000,00
498.100,00
14.807.874,82

Presumibile
Valore di
Realizzo
88.252,80
2.791.433,79
886.698,80
994.522,73
1.524.078,22
6.981.019,37
991.878,37
343.548,00
496.492,28
15.097.924,36

Plus

Minus
340.873,79
113.278,70
5.462,27
24.083,22
1.893,22
43.548,00
410.398,23

Valutazione al costo di acquisizione.
La valutazione al "valore di mercato" alla data di chiusura dell'esercizio avrebbe evidenziato un maggior valore di circa 290.049,54 rispetto all'importo
contabilizzato in bilancio al "costo di acquisto".

Titoli di Debito
Descrizione

Nominali
0,00

Totale in bilancio al 31/12/2021 - Titoli di Debito

Data Acquisto

Prezzo

Bilancio
0,00

0,00
0,00

1.607,72
120.348,69

Prospetto F
Movimentazioni delle riserve e dei fondi

Fondo di dotazione
Riserva obbligatoria
Riserva per integrità patrimoniale
Riserva da plusvalenza
Disavanazo portato a nuovo

Patrimonio Netto
Fondi per il volontariato
Fondo erogazioni settori rilevanti
Fondo stabilizzazione erogazioni
Fondo rischi e oneri
Fondo trattamento fine rapporto
Fondo ammoratamento immobili
Fondo ammoratamento mobili,macchine ed arr.
Fondo per la realizzazione Progetto Sud
Fondo Fondazione con il Sud
Fondo a copertura inv.non adeguat.redditizi
Fondo Nazionale Iniziative Comuni
Contributi di terzi a fini istituzionali
Fondo Contributo 5% per gestioni erogazioni
Fondo per il contrasto povertà educ.minorile
Fondo per le erogazioni Ex art 1 comma 47 Legge
178/20

Totale Riserve e Fondi

Situazione al
01/01/2021
69.773.327,07
6.929.994,16
3.105.479,26
1.814.138,00

Movimentazioni nell'esercizio
+ accantonamenti
- utilizzi
520.622,67
390.467,00

81.622.938,49

911.089,67

36.173,00
876.007,74
2.265.307,70
108.137,30
177.967,64
391.787,15
293.260,25
13.601,00
201.091,00
35.000,00
10.240,50
0,00
0,00
13.601,00

69.416,36
772.195,98

36.173,00

50.000,00
23.604,58
77.582,17
32.521,93
12.143,50

2.351,22
1.318,87

*

5.076,08
10.000,00
25.068,10
86.685,00

0,00

119.760,00

86.045.112,77

2.195.143,37

*Accantonamento effettuato in via prudenziale per futuri oneri non determinabili quantitativamente.
**La movimentazione rileva un contributo di Intesa San Paoloi totalemente utilizzato nell'esercizio

Situazione al
31/12/2021
69.773.327,07
7.450.616,83
3.495.946,26
1.814.138,00

82.534.028,16

13.601,00

**

10.000,00
25.068,10
88.142,50

69.416,36
1.648.203,72
2.265.307,70
155.786,08
200.253,35
469.369,32
325.782,18
12.143,50
201.091,00
35.000,00
15.316,58
0,00
0,00
12.143,50
119.760,00

176.654,69

88.063.601,45

Allegato G – Informazioni integrative definite in ambito ACRI

Sezione I – Legenda delle voci tipiche di bilancio

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

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

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

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

3.417.375
------------------------------- = 4,16% - Valore anno 2020: 3,42%
82.078.483

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

3.417.375
------------------------------- = 3,93% - Valore anno 2020: 3,25%
87.015.619

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

Avanzo dell’esercizio
-------------------------------

2.603.113
------------------------------- = 3,17% - Valore anno 2020: 2,43%

Patrimonio

82.078.483

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

797.054

-------------------------------------------

--------------- = 33,21% - Valore anno 2020: 32,48%

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

2.399.665

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

797.054

------------------------------------------------------Deliberato (media [t0;t-5])

------------------- = 62,54% - Valore anno 2020: 56,05%
1.274.368

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

867.955
------------------------------- = 1,05% - Valore anno 2020: 0,97%
82.078.483

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

1.692.023
------------------------------- = 2,06% - Valore anno 2020: 1,27%
82.078.483

Indice n. 2 – stima la capacità di mantenere un livello erogativo pari a quello dell’esercizio in
riferimento nell’ipotesi teorica di assenza dei proventi.
Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
------------------------------Deliberato

2.265.308
------------------ = 133,88% - Valore anno 2020: 219,27%
1.692.023

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

