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Rapporto attività 2014

Introduzione

Il Rapporto del 2014 presentato dalla Fondazione di Comunità salernitana per 
testimoniare le attività svolte o incrementate nell’ultimo anno, in realtà docu-
menta il livello di maturazione conseguito dalla Fondazione fin dalla sua nasci-
ta. Eppure la sua istituzione non solo cadeva nella fase più tormentata – come 
quella che accompagna sempre le origini di una iniziativa che intende rompere 
con quelle abitudini di conformistico egoismo che hanno da sempre costituito 
la palla al piede per lo sviluppo del Mezzogiorno – ma addirittura giungeva nel 
quadro della più grave crisi economica che avesse colpito direttamente le no-
stre comunità negli anni del dopoguerra (che fino ad allora erano stati avvertiti 
invece come anni di sviluppo e di raggiunto benessere), assottigliando inevita-
bilmente le disponibilità finanziarie di famiglie e comunità, che costituiscono la 
condizione per il successo di una iniziativa fondata sul dono disinteressato. Ma 
ancor più: occorre ricordare come nello stesso periodo si fossero diffuse – quasi 
senza contestazione – convinzioni pressoché generalizzate sulla superiorità  vir-
tuosa del successo economico e competitivo su ogni richiamo alla solidarietà, 
alla responsabilità etica, all’interesse comune, fino a proclamare l’avvento in-
contrastato del pensiero unico osannante al liberismo utilitaristico e alla spieta-
ta legge della competizione e del guadagno ad ogni costo.
Invece la tenacia e la fede di chi ha voluto – spes contra spem – iniziare l’avventu-
ra, di coloro che vi hanno creduto e collaborato, ha rovesciato inaspettatamente 
le avverse condizioni originarie, e attraverso gli “istituti” che il lettore troverà 
documentati nel Rapporto – costituzioni o contributi a fondi patrimoniali per 
iniziative di utilità sociale sul territorio,  lasciti testamentari con finalità sociali a 
favore della propria comunità, avvisi a raccolta e contributi al patrimonio stesso 
della Fondazione con cui si incrementa un fondo patrimoniale o si allarga e si 
perpetua a platea dei cofondatori – si è invertita una pericolosa tendenza, mol-
to presente nelle aree meridionali – a svalutare il bene comune a vantaggio dei 
piccoli – e perdenti – interessi particolari che rifiutano ogni dimensione comu-
nitaria e solidale.
Su queste basi può dunque il Consiglio rinnovato ripartire, incoraggiato dai 
risultati e motivato a conseguire ulteriori traguardi. Auspichiamo che questa 
Fondazione non sia una rondine nella primavera che attendiamo per lo sviluppo 
delle nostre terre (che non può essere soltanto economico, ma deve conoscere 
una rinascita etica e sociale. Questo é un compito che spetta inevitabilmente 
alla prima Fondazione di Comunità costituita nel Mezzogiorno, che ha dato il 
segno di una novità profonda come quella rappresentata dalla cultura del dono 
nelle nostre regioni. Chi legge troverà in questo Rapporto le ragioni della spe-
ranza e l’ottimismo dell’intelligenza. 

Giuseppe Acocella
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Promuovere una nuova cultura del dono, finalizzata alla ricerca del bene collet-
tivo: è questo l’obiettivo perseguito dalla Fondazione della Comunità Salernita-
na Onlus che assumendo carattere di vero e proprio “intermediario filantropi-
co”, si  pone tra coloro che dispongono di risorse finanziarie da impiegare per 
la propria Comunità e le organizzazioni non profit che possono concretamente 
provvedere alla realizzazione di progetti legati al fabbisogno sociale. 

Promuovere una cultura del dono consente non solo di realizzare una crescita 
in ambito economico. Ma, soprattutto, di trasformare le donazioni in opportu-
nità in grado di regalare un senso alla propria esistenza, approfondire relazioni 
umane, vivere emozioni nuove ed autentiche. 

OGNI	DONAZIONE	HA	IL	SUO	VALORE

Ciascun contributo, anche il più modesto, è utile a realizzare la volontà filantro-
pica del donatore e ad incrementare il patrimonio della Fondazione. 

Il donatore può decidere diverse modalità di donazione: 
-	costituzione	di	fondi	patrimoniali, donazioni in denaro o in beni convertibili in 
denaro i cui frutti saranno destinati, per sempre, alla realizzazione di iniziative 
di utilità sociale nel territorio;

-	contributo	ad	un	fondo	già	costituito, destinato a realizzare una specifica fina-
lità ma non possiede i mezzi economici per costituire un fondo proprio; 

-	testamento	e	lascito	testamentario, attraverso il quale, il donatore, potrà la-
sciare un’eredità alla comunità in cui vive, contribuendo in modo perenne al suo 
benessere. Con il lascito, inoltre, è anche possibile creare un fondo i cui frutti 
saranno destinati ad una particolare funzione sociale indicata nell’atto testa-
mentario con la garanzia di massima trasparenza, efficacia ed efficienza;

-	sottoscrizione	di	una	buona	azione, strumento attraverso il quale si contribu-
isce alla costituzione del patrimonio della Fondazione. Ogni sottoscrittore rice-
verà un Certificato di Buona Azione, diventando cofondatore della Fondazione;

-	contributi	su	avviso	a	raccolta, con il quale il donatore può sostenere uno o 
più progetti tra quelli selezionati all’interno degli esercizi promossi dalla Fonda-
zione, contribuendo contestualmente ad incrementare un fondo patrimoniale.

La	missione	della	Fondazione
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Aiuto	nella	scelta	della	finalità	della	donazione. La Fondazione conosce 
i bisogni del territorio e gli enti non profit che vi operano e può aiutare il 
donatore a contribuire ad un progetto meritevole, ad un fondo patrimo-
niale oppure a sostegno  della Fondazione.

Moltiplicazione	 della	 propria	 donazione.	 La Fondazione può integrare 
con proprie risorse o con quelle provenienti da altri donatori, le dona-
zioni raccolte per il finanziamento di progetti e di iniziative di comune 
interesse.

Trasparenza	 nell’utilizzo	 e	 nella	 gestione	 della	 donazione.	 Tramite la 
struttura operativa, la Fondazione può in ogni momento dar conto al do-
natore dell’utilizzo della sua donazione.

Nessun	onere	per	il	donatore.	La Fondazione si prende cura dei vari oneri  
amministrativi e contabili legati alla donazione. 

Garanzia	della	massima	visibilità	o	anonimato	dell’attività filantropica 
del donatore attraverso il sito web, il rapporto annuale ed altri strumenti 
di comunicazione. 

Garanzia	della	gestione	accorta	delle	erogazioni.	La  Fondazione ha una 
approfondita conoscenza delle organizzazioni che operano sul territorio 
e delle loro  competenze nella gestione delle risorse che monitora attra-
verso verifiche periodiche anche in loco.

Garanzia	di	continuità	nel	tempo.	La Fondazione è tenuta a rispettare la 
volontà del donatore anche dopo la sua morte, in quanto ogni donazione 
che perviene  alla Fondazione, anche di piccolo valore, è una donazione 
modale.

Benefici	fiscali. Le donazioni fatte in favore della Fondazione offrono be-
nefici fiscali ai donatori sulla base delle leggi vigenti (Più Dai Meno Versi).

8	buoni	motivi	per	donare
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La	Fondazione	in	cifre
Dalla	costituzione	al	31	dicembre	2014
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Anno	2014
51 donatori per 91 donazioni 1.481.259 euro: ad incremento del patrimonio 
1.038.754 euro, ad attività erogativa 434.705 euro e per progetti di fund raising  
7.800 euro. 

Patrimonio	raccolto

Raccolta	fondi	sul	territorio
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Nel corso del 2014 sono stati costituiti tre nuovi fondi patrimoniali.

Uno promosso dalla Fondazione che, dopo i vari interventi realizzati nel corso 
degli anni, ha inteso costituire un Fondo Patrimoniale specifico per la Tutela del 
Patrimonio Storico Artistico Culturale e delle Tradizioni coinvolgendo alcuni fon-
di patrimoniali il Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano, il Fondo Bcc di Sas-
sano, il Fondo L’opera di un altro O.n.l.u.s. e alcuni club di servizio del territorio 
– Inner Wheel Distretto 210 – ITALIA Club Salerno PHF e Rotary Club Salerno Est.
Gli altri due fondi costituiti da due organizzazioni del territorio – Associazione 
Provinciale Emofilici di Salerno Onlus e Associazione Forum del Lavoro del Sud 
per raccogliere donazioni in favore delle proprie attività e dei progetti che inten-
dono realizzare.
 
Sono	29 i fondi patrimoniali costituiti nel patrimonio della Fondazione così sud-
divisi:

•	 1	fondo	specifico;

•	 1	fondo	di	impresa;

•	 2	fondi	nominativi;

•	 4	fondi	memoriali;

•	 4	fondi	di	categoria;

•	 7	fondi	geografici;

•	 10	fondi	tematici.

Le disponibilità dei fondi al 31 dicembre 2014:

I	fondi	patrimoniali

	 Patrimonio	 Disponibilità		 Riserve
 Fondi Specifici  € 1.050   €  28
 Fondi di Impresa  €  3.000 € 31.803 €  96
 Fondi Nominativi  € 46.500 € 32.618 €  1.645
 Fondi Memoriali  € 21.670 € 43.312 € 601
 Fondi di Categoria  € 87.081 € 23.332 €  1.000
 Fondi Geografici  € 533.066 € 325.280 €  3.586
 Fondi Tematici  € 1.040.339 €  407.060 € 9.832
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Patrimonio
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Fondo	Cedole	di	Buona	Azione
Sottoscrivendo una Cedola di “Buona Azione” si può diventare cofondatori della 
Fondazione. Si tratta di un modo semplice ma molto efficace per aiutare la pro-
pria comunità. I frutti di questo Fondo sono utilizzati per realizzare progetti di 
solidarietà sociale nella provincia di Salerno.

Patrimonio: 1.050 euro
Riserve:28 euro

FONDI	DI	IMPRESA

Fondo	Idrocilento	Scpa	
Il Fondo, costituito dalla Idrocilento Scpa nel marzo 2011, è finalizzato al soste-
gno di iniziative e progetti di utilità sociale promossi da organizzazioni senza 
scopo di lucro operanti nell’area territoriale del Cilento Interno e Costiero nei 
settori di intervento della Fondazione. Ulteriore scopo del fondo è quello di ga-
rantire, con l’istituzione di un fondo di garanzia per il microcredito, l’accesso al 
credito bancario a beneficio di persone svantaggiate, italiane e straniere, resi-
denti o domiciliate nell’area territoriale del Cilento Interno e Costiero che non 
posseggono garanzie economiche e finanziarie da offrire ( i cosiddetti soggetti 
non bancabili), ma con competenze verificate e compatibili con il mercato e che 
intendono avviare in maniera autonoma un’attività artigianale o imprendito-
riale per uscire dalla situazione di svantaggio

Patrimonio: 3.000 euro
Riserve: 96 euro
Disponibilità per erogazione: 31.803 euro

FONDI	NOMINATIVI

Fondo	Fondazione	Carisal	
Il Fondo è stato costituito dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana 
nell’aprile 2010 con l’obiettivo di garantire un sostegno alle fasce sociali deboli 
della nostra comunità esposte al rischio di esclusione sociale, nell’ottica di con-
tribuire a ridurne lo stato di bisogno e a migliorarne le condizioni di vita ed è 
finalizzato al sostegno di iniziative e progetti di solidarietà e di utilità sociale 
promosse da enti ed organizzazioni senza scopo di lucro che operano in tutti gli 

Fondi	di	categoria
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ambiti di intervento della Fondazione di Comunità, con particolare attenzione 
verso iniziative di carattere sociale, promosse a favore di coloro che versano in 
situazioni di difficoltà. 

Patrimonio: 45.000 euro
Riserve: 1.627 euro
Disponibilità per erogazioni: 29.103 euro

Fondo	Caramico	SpA
Il Fondo, costituito da Camilla Caramico nel dicembre 2012, prevede due speci-
fiche azioni una volta a sostenere progetti e/o attività promossi e/o realizza-
ti nella cura e nell’assistenza dei cani, degli animali in genere e nella cura del 
rapporto uomo-animale. Sostenendo in particolare il canile di Salerno utilizzato 
come struttura per il ricovero dei cani randagi. Inoltre saranno sostenuti pro-
getti che prevedano la difesa e il rispetto dell’animale, attività di Pet Therapy a 
favore di soggetti svantaggiati.
L’altra azione da sostenere è l’erogazione di borse di studio ai figli di dipenden-
ti e/o collaboratori dell’azienda Caramico SpA che si trovano in condizioni di 
svantaggio.

Patrimonio: 1.500 euro
Riserve: 18 euro
Disponibilità per erogazioni: 4.516 euro

FONDI	MEMORIALI

Fondo	Gelsomino	D’Ambrosio
Il Fondo è frutto di una raccolta di donazioni promossa da un ristretto gruppo 
di amici di Gelsomino D’Ambrosio e dalla Famiglia D’Ambrosio, nel novembre 
2009, che hanno voluto perpetuare nel tempo la sua memoria e dare concretez-
za al loro sentimento di cordoglio. E’ finalizzato al sostegno di iniziative di uti-
lità sociale soprattutto nell’ambito delle discipline di scienze artistiche, design, 
progettazione grafica ed editoria, con particolare attenzione ad azioni rivolte a 
giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado, universitari e post-
universitari, anche attraverso l’erogazione di borse di studio. 

Patrimonio: 6.150 euro
Riserve: 255 euro
Disponibilità per erogazioni: 7.529 euro

Fondo	Oltre	Antonio	e	Vincenzo
Il fondo nasce nel febbraio 2010 per volontà delle famiglie di Antonio Finamore 
e Vincenzo Letterelli e della Banca di Credito Cooperativo di Sassano. È fina-
lizzato al sostegno di iniziative di utilità sociale soprattutto nell’ambito della 
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promozione e diffusione della cultura della donazione degli organi anche con 
contributi e sussidi economici a favore dei trapiantati e dei loro familiari nel 
periodo di degenza ospedaliera.

Patrimonio: 2.000 euro
Riserve: 82 euro
Disponibilità per erogazioni: 1.698 euro

Fondo	Giuseppina	Caputo	Califano
Il fondo, costituito da Giuliano Califano nel dicembre 2011 è finalizzato a soste-
nere iniziative di utilità sociale con priorità al settore sociosanitario in favore 
delle fasce deboli della popolazione per condizione economica, socio-familiare 
o a causa di una malattia. Destinatari privilegiati degli interventi sono i minori, 
i giovani che manifestano disturbi psicosociali, gli anziani soli, ammalati, le per-
sone colpite da patologie neuro-motorie, cardio-respiratorie, obesità, bulimia, 
anoressia, oncologiche e tutte quelle malattie sociali che possono interessare la 
popolazione compromettendone l’autonomia. Il fondo intende agire attraverso 
il coinvolgimento attivo delle associazioni del territorio. Attori privilegiati per la 
gestione degli interventi e delle azioni promosse dal fondo sono l’Associazione 
Amici del Cuore onlus, l’associazione di volontariato Confraternita di Misericor-
dia di Salerno, Il Centro Turistico Giovanile di Salerno, Il Gruppo Donatori Fra-
tres Salerno.

Patrimonio: 700 euro
Riserve: 173 euro
Disponibilità per erogazioni: 468 euro

Fondo	Nicola	Di	Brizzi
Il Fondo è costituito, nel dicembre 2012, da una raccolta di donazioni promossa 
dalla Banca di Credito Cooperativo di Sassano, dal Comitato Festa di Sassano, 
dalla Bi.ci.ci Insurance e da singoli cittadini che hanno deciso di impegnarsi in 
un’attività sociale in memoria di Nicola Di Brizzi. E’ finalizzato al sostegno di 
iniziative e progetti di utilità sociale promossi da organizzazioni senza scopo di 
lucro operanti nel territorio di competenza della Banca di Credito Cooperativo 
di  Sassano nei settori di intervento della Fondazione. In particolare, il Fondo in-
tende sostenere i progetti e/o attività promossi e/o realizzati in favore di minori 
e di anziani da realizzare presso il Centro Polivalente ubicato in  Sassano. 

Patrimonio: 6.520 euro
Riserve: 91 euro
Disponibilità per erogazioni: 33.617 euro
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FONDI	DI	CATEGORIA

Fondo	Sodalis	
Il Fondo è stato promosso e costituto dall’Associazione Sodalis nel mese di apri-
le 2010 con una raccolta di donazioni promossa tra i propri soci con lo scopo 
di sostenere, promuovere e qualificare le organizzazioni di volontariato della 
provincia di Salerno. E’ finalizzato al sostegno di iniziative di utilità sociale pro-
mosse da organizzazioni di volontariato della provincia di Salerno che operano 
nei settori di intervento previsti dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 
4 dicembre 1997 e dall’art. 4 del DM 8/10/1997.

Patrimonio: 19.022 euro
Riserve: 533 euro
Disponibilità per erogazione: 3.443 euro

Fondo	della	Comunità	Portuale	di	Salerno 
Il fondo è stato promosso e costituito, nel mese di aprile 2011, dall’Autorità Por-
tuale di Salerno ed è finalizzato a promuovere e sostenere iniziative e progetti 
di utilità sociale in favore dei lavoratori portuali e dell’intera Comunità Portuale 
di Salerno nei settori di intervento della Fondazione.
 
Patrimonio: 3.000 euro
Riserve: 87 euro
Disponibilità per erogazione: 4.438 euro

Fondo	Associazione	Qu.I.S.S.		
Il Fondo è stato costituito nel febbraio 2012 dall’Associazione Qu.I.S.S. - Centro 
di promozione e formazione per la Qualità dell’Integrazione Scolastica e Socia-
le - di Salerno con lo scopo di contribuire a migliorare la qualità della vita di 
persone con disabilità o disagio, favorendo la loro piena integrazione sociale 
e valorizzando la disabilità quale risorsa per la collettività. A tal scopo il fondo 
sostiene interventi e progetti di solidarietà e di utilità sociale promossi soprat-
tutto dall’Associazione in ambito sociale, educativo e dello sport dilettantistico. 

Patrimonio: 500 euro
Riserve: 11 euro
Disponibilità per erogazione: 82 euro

Fondo	Sociale	Uici	Onlus	prof	Tommaso	Sica	
Il Fondo è stato costituito dall’Unione Italiana dei Ciechi ed Ipovedenti della 
Provincia di Salerno nel luglio 2012 con lo scopo di sostenere interventi di so-
lidarietà e progetti di utilità sociale in ambito sociale e socio assistenziale, a 
favore di soggetti non vedenti e ipovedenti promossi e realizzati direttamen-
te dall’Associazione. Le finalità del fondo saranno perseguite prevalentemente 
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attraverso il sostegno dei seguenti progetti: il “servizio di segretariato sociale” 
per l’espletamento di attività di prevenzione della cecità e di orientamento e 
assistenza a tutti coloro che presentano particolari e seri problemi alla vista e 
il “servizio di autonomia e di sostegno specialistico in Tiflologia post-scolastico 
domiciliare rivolto agli alunni non vedenti ed ipovedenti delle scuole pubbliche 
di ogni ordine e grado.

Patrimonio: 509 euro
Riserve: 7 euro
Disponibilità per erogazione: 2.655 euro

FONDI	GEOGRAFICI

Fondo	Città	di	Baronissi	
Il Fondo, costituto nell’aprile 2010 dal Comune di Baronissi, è finalizzato al so-
stegno di interventi di utilità sociale a favore di singole persone e nuclei familia-
ri residenti nel Comune di Baronissi, che versano in condizioni di indigenza e di 
bisogno anche a causa della congiunturale crisi economica favorendo l’ accesso 
al microcredito e a sussidi e contributi per specifici bisogni. 
Inoltre il Fondo sostiene progetti di utilità sociale in favore di enti e/o organiz-
zazioni senza scopo di lucro del territorio.

Patrimonio: 79.292 euro
Riserve: 1.774 euro
Disponibilità per erogazione: 8.086 euro
Disponibilità per progetto microcredito: 82.066 euro

Fondo	Bcc	di	Sassano	
Il Fondo, costituito nell’aprile 2010 dalla Banca di Credito Cooperativo di Sas-
sano, è finalizzato al sostegno di progetti e interventi di utilità sociale nel ter-
ritorio di competenza della Banca e promossi da Enti senza scopo di lucro negli 
ambiti dello sport e tempo libero; della tutela dei valori monumentali, storici e 
tradizionali; della cultura ed informazione; della tutela dei valori ambientali; 
della promozione del turismo; del sociale, socio sanitario e sanitario.

Patrimonio: 14.630 euro
Riserve: 414 euro
Disponibilità per erogazioni: 41.030 euro

Fondo	Banca	di	Salerno	Credito	Cooperativo	
Il Fondo, costituito nel novembre 2010 dalla Banca di Salerno Credito Coopera-
tivo, è finalizzato al sostegno di progetti e interventi di utilità sociale nel terri-
torio di competenza della Banca e promossi da Organizzazioni di Terzo Settore 
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negli ambiti: sociale, socio sanitario e sanitario, sport e tempo libero, tutela dei 
valori monumentali, storici e tradizionali, cultura ed informazione, tutela dei 
valori ambientali, promozione del turismo.

Patrimonio: 4.000 euro
Riserve: 137 euro
Disponibilità per erogazioni: 1.178 euro

Fondo	Gaetano	Sessa	Cra	–	Bcc	di	Fisciano
Il Fondo, costituito dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Fisciano nell’aprile 2010, è 
finalizzato a sostenere interventi di utilità sociale nel territorio di competenza 
della Banca di Credito Cooperativo di Fisciano, a favore di singole persone e nu-
clei familiari, che versano in condizioni di indigenza e di bisogno, anche a causa 
della congiunturale crisi economica. 
Inoltre il Fondo sostiene progetti e interventi di utilità sociale nel territorio di 
competenza della Banca e promossi da Enti senza scopo di lucro ed Organizza-
zione di Terzo Settore nei settori di intervento della Fondazione.

Patrimonio: 428.144 euro
Riserve: 1.076 euro
Disponibilità per erogazioni: 246.968 euro

Fondo	Parco	Nazionale	del	Cilento,	Vallo	di	Diano	e	Alburni
Il Fondo, costituto dall’Ente Parco nel mese di dicembre 2010, nasce con l’obiet-
tivo destinato a sostenere interventi di solidarietà e di utilità sociale, nei settori 
di intervento di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.97, con particolare riferi-
mento a iniziative di tutela ambientale e di promozione sociale nell’ambito del 
territorio di competenza dell’Ente Parco, al fine di migliorare la qualità della vita 
delle comunità locali.

Patrimonio: 5.000 euro
Riserve: 151 euro
Disponibilità per erogazioni: 9.228 euro

Fondo	Città	Cava	dei	Tirreni	
Il Fondo, costituito dal Comune Cava de’ Tirreni nel dicembre 2011, è finalizzato 
a migliorare la qualità della vita della comunità di Cava de’ Tirreni, mediante il 
sostegno di iniziative e progetti di solidarietà e di utilità sociale nei settori di 
intervento della Fondazione ed, in particolare, in ambito sociale.

Patrimonio: 1.000 euro
Riserve: 19 euro
Disponibilità per erogazioni: 12.911 euro
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Fondo	Comune	di	Fisciano	
Il Fondo è stato promosso e costituito nel dicembre 2012 dalla Cassa  Rurale  e  
Artigiana - Banca Di Credito Cooperativo di Fisciano per soddisfare i bisogni e le  
necessità di persone singole e/o di nuclei familiari italiani e stranieri, residenti 
o domiciliati nel Comune di Fisciano che, a vario titolo, versano in situazioni di 
sofferenza e di difficoltà, aggravate dalla perdurante crisi economica del nostro 
Paese. 

Patrimonio: 1.000 euro
Riserve: 15 euro
Disponibilità per erogazioni: 5.879 euro

FONDI	TEMATICI

Fondo	Associazione	Una	Speranza	Onlus
Il Fondo, costituito dall’Associazione Una Speranza nell’ottobre 2010 nasce per 
sostenere iniziative di utilità sociale promosse dall’Associazione in favore di di-
versamente abili, ivi compresa la creazione del centro diurno e residenziale Una 
Speranza (i cui lavori sono partiti nel luglio 2012).  La realizzazione del centro è 
soltanto una delle attività che saranno realizzate grazie al fondo e all’impegno 
dell’associazione che lo ha fortemente voluto. Si potrà, infatti, far fronte alle 
esigenze quotidiane del “durante” e “dopo di noi” offrendo ai diversamente 
abili una vita dignitosa nel pieno rispetto delle loro capacità, esigenze e aspira-
zioni, anche quando genitori e amministratori di sostegno non saranno più in 
grado di assicurare il proprio compito.

Patrimonio: 1.034.149 euro
Riserve: 9.753 euro
Disponibilità per erogazioni: 375.139 euro

Fondo	Mentoring	per	i	ragazzi	della	provincia	di	Salerno
Il Fondo, costituito dall’Associazione Mentoring Usa/Italia onlus nel mese di lu-
glio 2011, è finalizzato a sostenere interventi e progetti di prevenzione e contra-
sto della dispersione scolastica promossi dall’Associazione stessa.

Disponibilità per erogazioni: 384 euro

Fondo	di	Solidarietà	Associazione	per	gli	amici	di	Eleonora	
Il Fondo è stato costituito, nel luglio 2012 dall’ Associazione Gli amici di Eleono-
ra onlus, con lo scopo di sostenere interventi di solidarietà e progetti di utilità 
sociale promossi dall’Associazione in ambito sociale e socio – assistenziale, in 
favore dei familiari delle persone in stato vegetativo. Il Fondo si propone, altre-
sì, la costituzione di un fondo di garanzia per il microcredito sociale attraverso 
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cui favorire l’accesso al credito bancario dei destinatari del fondo stesso. Il fon-
do intende, inoltre, sostenere nel tempo progetti finalizzati alla realizzazione 
di case di accoglienza per il sollievo delle famiglie che hanno familiari in stato 
vegetativo.

Patrimonio: 1.400 euro
Riserve: 27 euro
Disponibilità per erogazioni: 3.895 euro

Fondo	Associazione	Giovamente 
Il Fondo è stato costituito dall’Associazione Giovamente nel maggio 2012, con 
lo scopo di sostenere iniziative e progetti di solidarietà e utilità sociale promos-
se dall’Associazione soprattutto in ambito sociale, socio - sanitario e culturale. 
Le finalità del fondo saranno perseguite soprattutto in favore di persone affet-
te da disabilità psichica attraverso il sostegno di due iniziative già individuate: 
progetto “Sportello per l’Autismo PARA” e interventi in favore del Reparto di 
Neuropsichiatria infantile dell’Ospedale S. Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona. 

Patrimonio: 500 euro
Riserve: 10 euro
Disponibilità per erogazioni: 202 euro

Fondo	Polisportiva	Siulp	
Il fondo è costituito, nel corso del dicembre 2012, dall’Associazione Sportiva Di-
lettantistica Polisportiva Siulp con lo scopo di sostenere progetti di utilità socia-
le promossi dall’Associazione stessa nell’ambito dello sport dilettantistico, in 
favore di persone svantaggiate. Le finalità del fondo riguardano la promozione, 
la diffusione e la pratica di ogni forma di sport, quale attività ricreativa ed edu-
cativa, realizzando ogni iniziativa utile a propagandare e a diffondere le varie 
discipline sportive, anche a favore di persone svantaggiate in ragione di condi-
zioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Patrimonio: 1.100 euro
Riserve: 12 euro
Disponibilità per erogazioni: 451 euro

Fondo	Daniela	Vitolo
L’Associazione Insieme per Daniela e per la lotta alla Mcs ha deciso di costituire 
nel dicembre 2012 il fondo con lo scopo di sostenere interventi di solidarietà e 
progetti di utilità sociale promossi dalla stessa associazione, in ambito sociale 
e socio – sanitaria, in favore di Daniela Vitolo e delle persone affette da MCS 
(Multiple Chemical Sensitivity). 
Le finalità del fondo saranno perseguite attraverso l’erogazione di sussidi e con-
tributi economici finalizzati al miglioramento dello stato di salute di Daniela 
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Vitolo e contestualmente promuovere le iniziative di ricerca, studio, attività cli-
nica nel campo della MCS.

Patrimonio: 1.500 euro
Riserve: 211 euro
Disponibilità per erogazioni: 14.579 euro

Fondo	Associazione	L’Opera	di	un	Altro
Il fondo, costituito dall’Associazione L’Opera di un Altro nel maggio del 2013, 
è finalizzato a sostenere progetti di utilità sociale promossi dall’Associazione 
nell’ ambito del sostegno a persone con disagio. Le finalità del fondo saranno 
perseguite attraverso la sensibilizzazione e l’informazione sulle problematiche 
che vivono le persone con un disagio psichico, mentale e fisico, gli immigrati, i 
tossicodipendenti e gli alcol dipendenti; l’organizzazione di azioni di contrasto 
alla povertà; la realizzazione di attività di assistenza alla persone che vivono un 
disagio e il facilitare iniziative di solidarietà e prossimità.

Patrimonio: 64.050 euro
Riserve: 362 euro
Disponibilità per erogazioni: 12.714 euro

Fondo	per	la	tutela,	valorizzazione	e	fruizione	dei	beni	storici,	artistici,	archeo-
logici	e	delle	tradizioni	
Il Fondo è promosso e costituito, nel mese di febbraio 2014, dalla Fondazione 
della Comunità Salernitana Onlus con il trasferimento di proprie risorse e quelle 
di alcuni Fondi Patrimoniali, Fondo Gaetano Sessa – Cra Bcc di Fisciano, Fondo 
Bcc di Sassano, Fondo L’opera di un altro O.n.l.u.s., costituiti al proprio interno e 
le donazioni dell’International Inner Wheel Distretto 210 – ITALIA Club Salerno 
PHF e Rotary Club Salerno Est. Le finalità del fondo saranno perseguite, a titolo 
esemplificativo, attraverso il restauro di beni di rilevanza storica – artistica cul-
turale (a titolo esemplificativo: tele, affreschi, statue, cappelle e altari all’inter-
no di chiese parrocchiali, cappelle votive, monumenti storici, ecc.); il sostegno 
ad iniziative specifiche che valorizzano un sito storico e/o culturale;  azioni di 
valorizzazione e messa in rete dei beni, volte ad aumentarne la conoscenza e 
la fruizione, migliorare le infrastrutture e i servizi di accessibilità; attivare o po-
tenziare  servizi di accoglienza, ampliare i servizi connessi all’offerta  culturale.

Patrimonio:1.500 euro
Riserve: 9 euro
Disponibilità per erogazioni: 4.401 euro

Fondo	Forum	del	Lavoro	al	Sud
Il Fondo è stato costituito, dall’Associazione Forum del Lavoro al Sud nell’otto-
bre del 2014 con lo scopo esclusivo la promozione dell’ inclusione e della solida-
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rietà sociale, prioritariamente attraverso la partecipazione al mondo del lavoro 
e delle professioni. Per inclusione sociale, come previsto dallo statuto dell’As-
sociazione, si intende la volontà di investire sulle persone, sull’evoluzione dei 
bisogni e sullo sviluppo della cittadinanza attiva in Italia, in particolare nelle re-
gioni del Sud, favorendo le opportunità e le convenienze di lavorare nel Mezzo-
giorno d’Italia attraverso la valorizzazione delle risorse endogene e l’attrazione 
efficace di risorse esogene.  

Patrimonio:90 euro
Riserve: 0 euro
Disponibilità per erogazioni: 9 euro

Fondo	A.E.SA	onlus
Il Fondo è stato promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Fisciano e costi-
tuito dall’Associazione A.E.SA onlus nel mese di dicembre 2014. La Banca di Cre-
dito Cooperativo di Fisciano ha trasferito una donazione iniziale di € 8.000,00 
finalizzato all’acquisto di un ecografo utile per gli emofilici del territorio. 

Nello specifico il Fondo sostiene progetti di utilità sociale previsti negli scopi sta-
tutari dell’Associazione. In particolare si propone di operare per risolvere i pro-
blemi medici e sociali degli emofilici in provincia di Salerno; informare, educare, 
stimolare e coordinare tutte le attività volte al miglioramento dell’assistenza 
clinica e sociale degli emofilici in provincia di Salerno; stimolare e sostenere il 
centri per l’Emofilia della provincia di Salerno e contribuire al sorgere di Servizi 
di emergenza emorragica e di problematiche della coagulazione più vicini ai 
luoghi di domicilio degli emofilici; collaborare fattivamente con l’Associazione 
Italiana dei Centri Emofilia, concorrendo alla promozione e organizzazione di 
convegni sui problemi clinici e sociali dell’emofilia. 

Patrimonio:100 euro
Riserve: 0 euro
Disponibilità per erogazioni: 8.000 euro
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L’attività	erogativa

Nel corso del 2014 sono state numerose le iniziative promosse dalla Fondazione 
e dai fondi patrimoniali. È stato promosso, visto il grande successo avuto negli 
anni precedenti, l’avviso rivolto alle organizzazioni del territorio per l’acquisto 
di beni strumentali a finalità sociale. 
I fondi patrimoniali hanno sostenuto principalmente numerose iniziative e pro-
getti specifici che hanno riguardato minori, disabili, famiglie e nello stesso tem-
po hanno promosso iniziative di socializzazione rivolte all’intera comunità con 
il sostegno, anche, a progetti che hanno riguardato la tutela e salvaguardia del 
patrimonio storico e artistico della Comunità Salernitana. 
Nello specifico alcuni fondi patrimoniali hanno deciso di promuovere alcuni av-
visi tematici e sostenuto famiglie disagiate con l’erogazione di sussidi econo-
mici che hanno riguardato spese legate allo stato di necessità e spese connesse 
allo stato di salute. 

Complessivamente sono state erogate risorse per 510.937	euro a sostegno di  63	
progetti	ed	iniziative sull’intero territorio provinciale.

24	progetti di utilità sociale sostenuti attraverso le disponibilità dei Fondi Patri-
moniali  per 444.514	euro, 28	sussidi per 25.280	euro,  3	avvisi promossi da fondi 
per 24.585	 euro, trasferite donazioni raccolte per progetti per 13.820	 euro ed 
escussa	una	garanzia sul fondo microcredito del Comune di Baronissi per 2.738	
euro.
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I fondi patrimoniali rappresentano lo strumento attraverso cui i donatori pos-
sono realizzare la propria attività filantropica. Nel corso dell’anno sono stati 
sostenuti 24	progetti di utilità con uno stanziamento complessivo di risorse di 
444.514	euro.

Fondo		 Progetti	sostenuti	 Stanziamento
Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano 3 162.900
Fondo Associazione Una Speranza  1 118.000
Fondo L’Opera di un Altro 2 65.050
Fondo Nicola Di Brizzi  1 50.619
Fondo Bcc di Sassano 7 17.850
Fondo Attività Erogativa  5 13.000
Fondo Città di Baronissi 2 12.513
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni   1 3.300
Fondo Associazione Giovamente  2 1.282
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Sussidi
Alcuni fondi patrimoniali hanno erogato sussidi in favore di persone e/o fami-
glie che vivono in situazioni di disagio. 
Tre fondi patrimoniali hanno complessivamente erogati 25.280	euro	per	28	sus-
sidi: 
• 19  sussidi dal Fondo Città di Baronissi per 15.980 euro;
• 8 sussidi dal Fondo di Solidarietà Sociale Gli Amici di Eleonora per 8.300 euro;
• 1 sussidio dal Fondo Bcc di Sassano per 1.000 euro.

Avvisi	
Alcuni fondi patrimoniali hanno deciso di assegnare le proprie risorse attraver-
so lo strumento dell’avvisocon raccolte, individuando anche il settore di inter-
vento dell’avviso. In particolare il Fondo	Città	di	Baronissi mentre il Fondo	G.	
Sessa	-	Cra	di	Fisciano ha sostenuto i progetti promossi dagli istituti scolastici 
del territorio così da assicurare sempre più scuole aperte al territorio ed una 
migliore formazione ed educazione dei giovani del territorio. 

Erogazioni	per	avvisi	 Stanziamento	 Progetti	sostenuti
1° Avviso 2013 Assistenza anziani attraverso le Caritas Parrocchiali 
Fondo Città di Baronissi             9.500   1
2° Avviso 2013 Minori e Disabilità- Fondo Città di Baronissi             7.600   1
1° Avviso 2013 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva”   
Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano              5.222   1
Erogazioni da Fondo Gaetano Sessa - Cra Bcc di Fisciano 2° avviso 2012 
per 2 progetti di utilità sociale - Donazioni raccolte             1.220   2
Erogazioni donazioni raccolte extra 1° avviso 2013 “Acquisto beni strumentali”             1.043   2
Totale	per	erogazioni	per	avvisi	 											24.585	 7
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L’ATTIVITÀ	EROGATIVA	IN	CIFRE

Settore	di	intervento
Per quanto i settori di intervento dei progetti sostenuti abbiamo che il 57% dei 
progetti sostenuti hanno riguardato l’assistenza sociale, il 23% ha riguardato 
la cultura, 11% ha riguardato il patrimonio storico - artistico, il	6% attività che 
riguardano lo sport dilettantistco ed infine l’assistenza sanitaria con il 3% del 
totale.  
Come si evince dalla tabella sottostante mediamente sono stanziate 12.455 
euro per singolo progetto nel settore dell’assistenza sociale, per la cultura 7.976 
euro a progetto e per la tutela del patrimonio storico artistico 1.775 euro,  1.450 
euro per lo sport dilettantistico ed infine 160.000 euro per l’unico progetto so-
stenuto nell’ambito dell’assistenza sanitaria.

Tabella di sintesi progetti/settore di intervento/risorse erogate
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Settore	 Risorse	erogate	 Progetti	sostenuti
Assistenza sociale  249.108 20
Cultura  63.811 8
Tutela patrimonio storico artistico 7.100 4
Sport dilettantistico  2.900 2
Assistenza sanitaria  160.000 1
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I	destinatari	degli	interventi
Per quanto riguarda le risorse stanziate con riferimento ai destinatari abbiamo 
che il 48% delle risorse, pari ad 229.444 euro, sono destinate all’intera comunità, 
il 25% con 120.282 euro delle risorse destinate ai disabili fisici, prevalentemente 
sono costituite dalle risorse erogate dal Fondo Associazione Una Speranza, 8%	
è destinato ai disabili psichici, rientrano per intero i 40.000 euro erogati dal 
Fondo Associazione L’Opera di un Altro onlus. 35.755 euro sono destinati con il 
7%, gli immigrati con il 6% pari a 26.838 euro,  gli anziani con il 4% con 20.000 
euro, i detenuti con il 2%, pari a 10.000 euro, con il progetto sostenuto dal Fon-
do Attività erogative e un sostegno a progetto che ha visto l’inclusione di donne 
svantaggiate per 600 euro con poco più di 0%
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I	soggetti	beneficiari
I principali soggetti beneficiari degli interventi della Fondazione sono le orga-
nizzazioni di volontariato seguono le associazioni culturali e quelle di promo-
zione sociale. Tra i beneficiari rientrano anche alcune parrocchie del territorio, 
le associazioni sportive dilettantistiche ed alcuni istituti scolastici. Infine come 
destinatari vi sono delle cooperative sociali, le proloco e una società di mutuo 
soccorso. 
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Dislocazione	geografica	degli	interventi
Gli interventi realizzati dalla Fondazione hanno riguardato principalmente i ter-
ritori in cui sono maggiormente attivi alcuni fondi patrimoniali: Il Vallo di Diano  
e la Valle dell’Irno .
A sud della provincia vi sono  diversi fondi  attivi - Fondo Bcc di Sassano, Fondo 
Associazione L’Opera di un Altro, Fondo Associazione Una Speranza - mentre 
nella Valle dell’Irno con i Fondi Patrimoniali - Fondo Città di Baronissi e Fondo 
Gaetano Sessa Cra Bcc di Fisciano- si stanno realizzando numerose iniziative. 
Proprio il Fondo G. Sessa ha deciso di sostenere due progetti di utilità socia-
le fuori del territorio provinciale con l’erogazione ad alcune organizzazioni del 
Comune di Montoro - comune in provincia di Avellino, ma di competenza della 
Banca di Credito Cooperativo di Fisciano.
Altri progetti hanno riguardato il sostegno ad iniziative che si sono svolte nella 
Piana del Sele e del Cilento mentre due progetti hanno riguardato l’intero ter-
ritorio provinciale.
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Le	erogazioni	da	fondi	
patrimoniali	

Associazione	Nazionale	Polizia	di	Stato
Progetto:	“Raduno	nazionale	ANPS”
Il contributo richiesto è stato utilizzato per delle spese vive relative al raduno 
nazionale dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato che si è tenuto a Salerno 
lo scorso 14- 15 giugno 2014.
Contributo deliberato 750 euro 

Associazione	Luna	e	l’altra
Progetto:	“Il	fiore	all’occhiello	-	Nuova	edizione	Laboratorio	di	cucito”
L’associazione Luna e l’altra ha realizzato nel 2011, grazie al contributo del 1° 
BANDO “Acquisto beni materiali con finalità sociale” ha realizzato un labora-
torio di sartoria ad Eboli coinvolgendo donne italiane e straniere.  Un succes-
so inaspettato che ha visto coinvolto numerose partecipanti e poi un risultato 
inatteso quando una beneficiaria del progetto, una signora ucraina, ha deciso di 
mettersi in gioco aprendo una vera e propria sartoria. 
L’Associazione, visto il successo e la richiesta da parte di donne italiane e stra-
niere del corso, ha deciso di replicare l’esperienza del laboratorio di cucito. Il 
contributo concesso è stato finalizzato all’acquisto di nuove macchine da cucire 
così da poter ampliare il numero dei partecipanti.
Contributo deliberato 1.000 euro 

Associazione	Migranti	senza	frontiere
Progetto:	“Un	occhio	sul	mondo”
L’Associazione Migranti  Senza Frontiere, in sinergia con l’Ufficio Migranti della 
Diocesi di Salerno, sta realizzando un progetto sociale che si rivolge alla popola-
zione immigrata e alla popolazione detenuta. 
Per la popolazione immigrata è stata acquistata un’ autovettura utilizzata  per 
recarsi al domicilio degli immigrati fornendo loro il necessario (cibo e vestiario) 
che l’associazione recupera con proprie raccolte e/o presso il banco alimentare. 
Invece per quanto riguarda i detenuti s’intende fornire, come richiesto dal diret-
tore del carcere e dal cappellano, un abbonamento annuale ad una tv digitale 
per favorire momenti di socializzazione tra i detenuti così da avere anche “un 
occhio sul mondo esterno”. Saranno sistemati nelle celle dei televisori ed abi-
litati ai programmi di  emittenti a pagamento ed in particolare quelle tv che 
trasmettono programmi sportivi. 
Contributo deliberato 10.000 euro 

FONDO	ATTIVITÀ	EROGATIVE	FONDAZIONE
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Associazione	Un	Cuore	a	Cavallo	Onlus
Progetto:	“Amici	speciali	a	cavallo”
È stato realizzato un’ attività di ippoterapia per alcuni ragazzi del territorio che 
soffrono di autismo. L’ idea nasce dalla volontà di alcuni genitori che, individua-
te alcune esigenze comuni, hanno immaginato la  possibilità di “integrare” e 
“valorizzare” a più livelli (sociale, didattico, terapeutico, lavorativo e sportivo) le 
capacità proprie e “speciali” dei propri figli.
Contributo deliberato 1.000 euro 

Associazione	CTT	Tandem	onlus
Progetto:	“CTT	ONLUS”
Il contributo è stato finalizzato ad alcune spese vive relative ad alcuni eventi or-
ganizzati dall’Associazione. Infatti, con questi eventi l’Associazione si propone 
di coinvolgere la comunità cercando di essere vicini a ragazzi e bambini che ver-
sano in situazioni di particolare disagio di natura sociale e/o familiare ovvero 
che hanno bisogno di cure mediche onerose a cui non possono far fronte.
Contributo deliberato 250 euro 

FONDO	ASSOCIAZIONE	UNA	SPERANZA	ONLUS	

Associazione	Una	Speranza	onlus
Progetto:	“Manipolando”
Manipolando s’inserisce in un quadro più complesso di azioni ed interventi a 
sostegno della disabilità  realizzati dall’Associazione Una Speranza.  Nello spe-
cifico sono stati realizzati dei laboratori in cui gli utenti del Centro “ Michelina 
Garrone” hanno svolto attività di manipolazione e decorazione  dell’argilla, col-
tivazione di ortaggi, di preparazione dei prodotti culinari e infine attività di e 
apicoltura.
Contributo deliberato 118.000 euro 

FONDO	DI	SOLIDARIETÀ	SOCIALE	GLI	AMICI	DI	ELEONORA	ONLUS  
  
Progetto:	“Sussidi	per	persone	che	vivono	in	stato	vegetativo”  
Il Fondo ha erogato 8 sussidi in favore di persone che vivono in stato vegetativo 
per spese legate a visite mediche, trasferimenti in centri specialistici, acquisto 
di specifici presidi sanitari. 
Contributo deliberato 8.100 euro 
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FONDO	CITTÀ	DI	BARONISSI

Gea	Società	Cooperativa	Sociale	
Progetto:	“	A	scuola	ci	pensiamo	noi”
La Cooperativa Sociale GEA ha promosso presso la scuola dell’infanzia Paritaria 
“Piccoli Amici Gesù” delle attività laboratoriali, per 6 mesi,  finalizzati all’ inse-
rimento di una bambina iscritta che presentava notevoli difficoltà di adatta-
mento e di interiorizzazione delle regole della scuola. I problemi e le difficoltà 
della bambina influenzavano l’intera classe e rendevano difficile il rapporto tra 
i bambini stessi e tra i bambini ed i docenti. Gli esperti della cooperativa hanno 
realizzato quotidianamente dei laboratori che hanno promosso e rafforzato il 
senso di gruppo e la capacità della classe di stare insieme. 
Contributo deliberato 3.963 euro

Parrocchia	SS.	Salvatore
Progetto:	“Conoscere	per	poter	agire,	conoscere	per	riemergere”
Il progetto, promosso dalla Parrocchia, ha teso accompagnare le famiglie del 
territorio a vivere con minore difficoltà questo momento di crisi economica rea-
lizzando due azioni specifiche rivolte ai minori ed alle donne. 
È stata realizzata un’attività di recupero scolastico rivolto ai ragazzi delle scuo-
le elementari e medie del territorio. L’attività, coordinata da un’insegnante 
in pensione,  è stata improntata al cooperativismo didattico: tutti hanno pari 
dignità e ognuno aiuta l’altro con le proprie competenze. Come mentori sono 
stati individuati dei ragazzi liceali che hanno dedicato alcune ore settimanali 
ai ragazzi più piccoli. La seconda azione ha riguardato la realizzazione di una 
scuola di cucito e di ricamo rivolta principalmente a donne che hanno perso il 
lavoro e/o hanno intenzione poi di mettere a frutto le competenze acquisite per 
inserirsi nel mondo del lavoro. 
Contributo deliberato 8.550 euro

FONDO	NICOLA	DI	BRIZZI

Associazione	Nicola	Di	Brizzi
Progetto:		“Aggregare	Varco	2014”
Il progetto prevede l’acquisto di due moduli prefabbricati da utilizzare uno dalla 
Parrocchia Cuore Immacolato di Varco Nota Ercole di Sassano e l’altro dall’Asso-
ciazione Culturale Nicola Di Brizzi.
La parrocchia utilizzerà questo modulo prefabbricato come ufficio del parroco e 
luogo dove svolgere le attività parrocchiali (catechismo, corsi di preparazione ai 
sacramenti,etc).  mentre l’altro sarà utilizzato dall’associazione come luogo di 
aggregazione per la popolazione del territorio in cui saranno svolte attività per i 
giovani e gli anziani, con l’obiettivo di favorire l’integrazione e la socializzazione 
della Comunità di Varco di Sassano. 
Contributo deliberato 50.619 euro
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FONDO	ASSOCIAZIONE	L’OPERA	DI	UN	ALTRO

Associazione	L’Opera	di	un	Altro
Progetto:	“Ti	regalerò	una	rosa”
Il progetto ha inteso realizzare una serie di azioni specifiche in favore delle per-
sone migranti presenti sul territorio del Vallo di Diano al fine di rimuovere osta-
coli all’integrazione sociale dei migranti e ridurre il rischio di esclusione sociale 
e marginalizzazione degli stessi. 
È stato promosso uno sportello informativo sui diritti realizzando un’attività di 
primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e dei 
loro nuclei nell’accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari e dell’istruzione del 
territorio. 
Contributo deliberato 25.050 euro

Associazione	L’Opera	di	un	Altro
Progetto:	“La	Foresteria	Nobile”	      
Il progetto prevede la realizzazione di un progetto sperimentale per persone 
con disagio psichico e sociale con la realizzazione, attivazione e gestione di un 
gruppo appartamento e di un centro residenziale per persone con disagio men-
tale. Saranno realizzate attività di tipo educative rivolte a varie aree di funzio-
namento: autonomia personale, socializzazione, abilità motorie, abilità manua-
li, abilità cognitive attraverso attività e laboratori specifici.
Contributo deliberato 40.000 euro

FONDO	GAETANO	SESSA	CRA	BCC	DI	FISCIANO

Associazione	Farmagourmet
Progetto:	“Intervento	su	alimentazione	mediterranea”
La data da ricordare è il 23 settembre, giorno che ha visto la nascita di questa 
importante iniziativa. Un progetto di ricerca messo a punto dall’Associazione 
Farmagourmet,  con il supporto della BCC di Fisciano e della Fondazione Co-
munità salernitana Onlus, che ha come obiettivo lo sviluppo e la divulgazione 
della cultura della  prevenzione dalle malattie ed il recupero del valore sociale 
del cibo come capacità  di relazione e incontro. Cento pazienti affetti da quattro 
diverse patologie (diabete,  obesità, colesterolemia e ipertensione), seguiranno 
per 6 mesi un regime dietetico  ad hoc, controllato, basato sui princìpi della Die-
ta Mediterranea per valutare l’efficacia, nel lungo termine di un trattamento 
dietetico intensivo. I risultati ottenuti al  termine della ricerca saranno divulgati 
attraverso una pubblicazione scientifica, supervisionata dal Prof. Dott. Gabriele 
Riccardi, dell’Università degli  Studi di Napoli Federico II
Contributo deliberato 400.000 euro 
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A.S.	Montoro
Progetto:	“Pedalando	con	la	storia”
Un progetto di promozione dello sport dilettantistico rivolto ai giovani del Co-
mune di Montoro e del territorio circostante. In particolare, con il contributo as-
segnato, è stata organizzata una manifestazione pubblica lo scorso 13 settem-
bre in cui è stata ripercorsa la storia dell’A.S. Montoro ed inaugurata la nuova 
sede dell’Associazione  con la partecipazione speciale di Angelo Faustino Coppi, 
il figlio del Campione.
Contributo deliberato 1.300 euro 
    
Asd	Montoro	Volley
Progetto:	“Avvicinamento	giovani	allo	sport”
Con il contributo assegnato sono state acquistate attrezzature e materiali spor-
tivi per avviare i giovani del territorio alla pallavolo. 
Contributo deliberato 1.600 euro 

FONDO	BCC	DI	SASSANO	

Futura	società	cooperativa	a.r.l.
Progetto:	“Free	time	2014”
 “Free-Time” è un progetto di aggregazione rivolto a bambini e ragazzi del Vallo 
di Diano che si pone l’obiettivo di realizzare uno spazio ludico-educativo  duran-
te il periodo estivo. Sono state realizzate attività ludiche che hanno permesso 
ai ragazzi di riposarsi dall’impegno scolastico e di liberare le risorse espressive e 
creative. Il gioco, inteso come attività laboratoriale, è stato l’elemento centrale 
attorno al quale è stato realizzato il progetto. 
Contributo deliberato 2.850 euro 

Onlus	Solidarietà	e	sviluppo
Progetto:	“La	città	dei	giovani	28	-29	giugno	2014”
“La Città dei Giovani” è l’evento conclusivo del progetto SIPI promosso e rea-
lizzato dalla Bcc di Sassano.  Un progetto in cui ragazzi degli istituti superiori 
del territorio hanno lavorato alla realizzazione di un’idea sperimentale ed in-
novativa di impresa. Gli studenti, divisi in squadre, in seguito ad una mirata 
formazione, hanno simulato un progetto di impresa partendo da un’idea im-
prenditoriale da essi concepita. 
Le idee imprenditoriali sono state presentate nella “Città dei giovani “, un mo-
mento in cui i giovani hanno dato vita a varie attività di socializzazioni e di di-
battito anche con momenti musicali con alcune band del territorio. 
Contributo deliberato 4.750 euro 

Associazione	di	promozione	sociale	Radici
Progetto:	“Giochi	senza	quartiere”
Il progetto ha previsto la realizzazione di una manifestazione “Giochi senza 
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quartiere” in cui sono stati coinvolti domenica 7 settembre, più di 500 ragazzi 
dei diversi quartieri del comune di Sala Consilina. Per un’intera giornata i ragaz-
zi si sono cimentati con i giochi dei loro nonni e genitori (tiro alla fune, corsa 
delle botte, corsa nei sacchi, etc.). 
Contributo deliberato 1.000 euro 

Centro	Studi	e	Ricerche	“Radici”	di	Montesano	sulla	Marcellana	 		
Progetto:		“Centenario	prima	guerra	mondiale	2014	-	2015”	
La scuola, anche quella superiore, in genere non arriva a proporre gli avveni-
menti della grande guerra, fermandosi agli inizi del ‘900.  Con questa iniziativa 
si vuole far toccare con mano ai ragazzi e ai giovani luoghi, memorie e storie 
della prima guerra mondiale. Una mostra  in cui si parlerà della grande guer-
ra con riferimento agli eventi che riguardarono persone e luoghi del Vallo di 
Diano. L’associazione si farà carico di realizzare  un calendario  in cui verranno 
raccontate sotto forma di testo le testimonianze raccolte per la mostra. 
Contributo deliberato 1.140 euro 
            
Associazione	La	Colomba	soccorso
Progetto:	“Diamo	un’ambulanza	ai	cittadini” 
La Colomba Soccorso ha necessità per svolgere la propria attività di assistenza 
sociale e socio sanitaria sul territorio di Atena Lucana di acquistare un’autoam-
bulanza. In questi anni  ha realizzato numerose iniziative di raccolta fondi sul 
territorio ed  il contributo richiesto è quanto manca per acquistare l’autoambu-
lanza.            
Contributo deliberato 1.500 euro 

Società	di	Mutuo	soccorso	Orchidea
Progetto:		“A	scuola	con	la	scuola”
Il progetto “A scuola per la scuola” è rivolto ai bambini e/o ragazzi , di età com-
presa tra 6 -14 anni, residenti nel Vallo di Diano che si trovano in situazione di 
difficoltà personale e/o familiare, disagio scolastico e sociale. Saranno realiz-
zate attività di recupero scolastico in quelle materie in cui i ragazzi presentano 
maggiori lacune e nello stesso tempo saranno realizzate anche attività di socia-
lizzazione.
Contributo deliberato 4.750 euro 

Proloco	di	Sassano
Progetto:	“Dov’è	la	patria	nostra”
Sono state erogate le donazioni raccolte in favore del progetto realizzato lo 
scorso anno. Le attività di progetto hanno riguardato una mostra  nella Certosa 
di Padula sulla Legione Cecoslovacca presente in Italia durante la prima guerra 
mondiale.  Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggiastici di Salerno ed Avellino ed uno sponsor 
privato che ha contributo alla realizzazione della manifestazione. 
Contributo deliberato 1.860 euro



39

Rapporto attività 2014

Erogazione	Sussidio	di	povertà
Il Fondo ha erogato eccezionalmente un sussidio economico in favore di una  
persona in condizioni di bisogno del Comune di Sassano
Contributo deliberato 1.000 euro 

FONDO	ASSOCIAZIONE	CULTURALE	GIOVAMENTE

Associazione	culturale	Giovamente
Progetto:	“Formazione	ed	informazione	sull’Autismo”
Forma e informa sull’autismo prevede nei mesi di dicembre e gennaio  una se-
rie di incontri nei plessi scolastici  del territorio della provincia di Salerno per 
formare ed informare alunni ed insegnanti sul tema dell’autismo. Le attività 
formative saranno svolte da professionisti ed esperti del tema che aiuteranno a 
capire come interagire con persone affette da autismo. 
Con i ragazzi, inoltre, sarà organizzato un concorso per il migliore elaborato sul 
tema del “formare ed informare sull’autismo”. I vincitori saranno premiati in 
occasione della manifestazione “Dai un calcio per l’autismo” 4° edizione che si 
terrà nella primavera del 2015.
Contributo deliberato 1.000 euro

Associazione	culturale	Giovamente
Progetto:	“Progetto	di	giornalismo	per	ragazzi	diversamente	abili”
Le attività del progetto hanno preso avvio nel corso del 2013 e si sono concluse 
nel corso dell’anno. Il contributo erogato è relativo ad alcune spese superiori 
rispetto a quanto previsto inizialmente. 
Contributo deliberato 282 euro

FONDO	 PER	 LA	TUTELA,	 VALORIZZAZIONE	 E	 FRUIZIONE	 DEI	 BENI	
STORICI,	ARTISTICI,	ARCHEOLOGICI	E	DELLE	TRADIZIONI	

Parrocchia	Santi	Matteo	e	Gregorio	Magno	-	Cattedrale	di	Salerno
Progetto:	“Restauro	Statua	San	Gregorio”	
Come prima iniziativa del fondo si è continuato il restauro dei busti argentei 
presenti nella  Parrocchia Santi Matteo e Gregorio Magno - Cattedrale di Sa-
lerno. Dopo i restauri fatti negli anni scorsi prima della statua di S. Ante e lo 
scorso anno di San Matteo Apostolo ed Evangelista quest’anno si è proceduto 
al restauro del busto di San Gregorio Magno.  
Contributo deliberato 3.300 euro
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Avvisi	da	fondi	patrimoniali
FONDO	CITTÀ	DI	BARONISSI

1° avviso 2013 “Assistenza anziani attraverso le Caritas Parrocchiali 

Caritas	Parrocchia	Sant’	Agnese	in	Sava	di	Baronissi		
Progetto:	“La	Caritas	per	gli	anziani”
Il progetto ha sostenuto dieci anziani del comune di Baronissi, per 12 mesi, nel-
le piccoli e grandi difficoltà quotidiane. Grazie agli operatori della Caritas Par-
rocchiale gli anziani sono stati aiutati per momenti pratici (aiuto per esigen-
ze quotidiane) e/o disbrigo pratiche esterne per un’ora al giorno. Gli anziani 
hanno preso parte a momenti di socializzazione organizzati in parrocchia oltre 
alla partecipazione alla Messa almeno una volta al mese. Un altro momento 
di socializzazione, svolto in parrocchia, è stato il racconto degli anziani delle 
“esperienze passate” alle giovani generazioni. 
Contributo deliberato 9.500 euro

2° avviso 2013 “Minori e disabilità” - Fondo Città di Baronissi 

Associazione	socio	culturale	Sportiva	All’Arrembaggio
Progetto:	“IO	STUDIO	-	IO	SONO	-	IO	COMUNICO”	
Il progetto si è articolato in due momenti: un primo momento “Io Studio-Io 
Sono” con tutoraggio per minori frequentanti le classi I-II-III media per migliora-
re il loro rendimento scolastico e prevenire fenomeni di dispersione scolastica. Il 
secondo momento “Io comunico” è stato realizzato con un percorso formativo 
rivolto a quei genitori che hanno  richiesto supporto concreto finalizzato al raf-
forzamento del ruolo genitoriale. 
Contributo deliberato: 7.600 euro

FONDO	GAETANO	SESSA	CRA	BCC	DI	FISCIANO

“1° Avviso 2013 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva” 

Istituto	Comprensivo	Rubino	Nicodemi		di	Fisciano	
Progetto:	“Io,	tu…il	cibo:	comunicazione,	ben-essere”	
Il progetto ha realizzato un percorso formativo sull’Educazione Alimentare ri-
volto ai ragazzi dell’Istituto Rubino Nicodemi  di Fisciano e del Liceo Virgilio di 
Mercato San Severino. Con alcuni esperti sono stati realizzati dei laboratori spe-
cifici con la degustazione di alcuni cibi della dieta mediterranea e dei seminari 
specifici sulla corretta alimentazione e sulla rimozione degli errori derivanti da 
un’alimentazione sbagliata. 
Contributo deliberato 5.222 euro 
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Erogazioni	donazioni	raccolte
FONDO	GAETANO	SESSA	CRA	BCC	DI	FISCIANO

“2° Avviso 2012 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva” 
Sono state erogate le donazioni raccolte sui progetti sostenuti nel corso del 
2012.

Istituto	Comprensivo	Rubino	Nicodemi		di	Fisciano	
Progetto:	“La	lettura	e	la	ricerca…in	biblioteca”
Sono stati attivati 2 laboratori/ azioni di educazione alla lettura per 50 ore di 
attività aperti agli alunni dell’istituto e l’allestimento di una piccola biblioteca 
come spazio “preferenziale” per leggere, ricercare, confrontare e confrontarsi. 
Donazioni raccolte ed erogate 600 euro 

Istituto	Comprensivo	Autonomia	82		di	Baronissi	
Progetto:	“Speaker’s	corner	(Progetto	di	mediazione	scolastica)”
Il progetto ha visto la realizzazione di un centro di ascolto e una serie di  inter-
venti di “mediazione scolastica ponendosi come obiettivo quello di facilitare la 
gestione dei conflitti tra gli alunni e gli insegnanti. 
Donazioni raccolte ed erogate 620 euro 

1° Avviso 2013 acquisto beni strumentali con finalità sociali
Sono state erogate le donazioni raccolte in quota maggiore su alcuni progetti 
sostenuti dalla Fondazione.

Associazione	!Ridere	per	vivere!	Campania	Onlus
Progetto:	CircOndiamoci	–	attività	di	piccolo	circo	e	circo	sociale
Con l’acquisto delle attrezzature utili è stato possibile il Piccolo Circo e Circo 
Sociale in cui l’Associazione ha promosso un progetto di integrazione sociale, di 
prevenzione e di salutogenesi che si basa sull’utilizzo di strumenti pedagogici 
alternativi: le arti circensi come mezzo per l’integrazione ed il benessere sociale.   
Donazioni raccolte ed erogate 255 euro 

Associazione	la	Ferrovia
Progetto:	Sui	binari	dell’integrazione	
L’associazione è impegnata nel sostegno delle persone che hanno difficoltà di 
integrazione sociale in particolare anziani, diversamente abili ed immigrati. Sul 
territorio comunale di Montesano negli ultimi anni è aumentata la presenza 
degli extracomunitari presenti. Grazie della Fondazione è stato possibile attrez-
zare un laboratorio linguistico che è diventato anche un punto di integrazione e 
di socializzazione tra la popolazione locale e gli immigrati.
Donazioni raccolte ed erogate 788 euro 
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FONDO	FONDAZIONE	CARISAL
Associazione	Una	goccia	nell’oceano
Progetto:	Non	di	solo	pane	
Il progetto ha previsto la realizzazione di un laboratorio di sartoria che ha visto 
coinvolto per lo più persone con disagio - donne solo con minori a carico e disa-
bili con lievi ritardi mentali e/o motori. E’ stata realizzata una linea artigianale 
dei prodotti realizzati nel laboratorio con materiali riciclati. La vendita dei ma-
nufatti è stata fatta in occasione dei principali eventi del territorio; il ricavato 
ha rappresentato una piccola fonte di sostegno per le persone che hanno preso 
parte al  laboratorio. 
Donazioni raccolte ed erogate 600 euro 

Associazione	di	volontariato	Il	Punto	Onlus	di	Baronissi
Progetto:	Non	sei	Più	Solo	
Il progetto ha previsto un servizio di teleassistenza sperimentale nei quartieri 
Matierno, Fratte, Brignano di Salerno con l’installazione di una centralina mu-
nita di telecamera a infrarossi e rilevatori di emergenze nella residenza del be-
neficiario il quale dotato di un pulsante indossato a guisa di orologio è collegato 
audio/video con la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24.
Donazioni raccolte ed erogate 10.500 euro 

FONDO	BCC	DI	SASSANO	
Proloco	di	Sassano
Progetto:	“Scene	di	vita	certosina”
Il progetto ha previsto la realizzazione di una mostra con l’esposizione di alcune  
tele settecentesche, di valore storico – artistico, attribuite al pittore Nicola Ma-
linconico che rappresentano la vita dei certosini. La mostra inizialmente si do-
veva svolgere nel complesso monumentale della Certosa di Padula nel periodo 
luglio – ottobre 2012. Il  grande successo ottenuto nei tre mesi di esposizione ha 
fatto sì che la  mostra fosse prorogata fino al  30 settembre 2013.
Donazioni raccolte ed erogate 800 euro 

FONDO	GIUSEPPINA	CAPUTO	CALIFANO	
Associazione	Italiana	Amici	del	Cuore	Onlus	di	Salerno	
Progetto:	“Sportello	d’ascolto	Antonio	Angrisano	e	Rosa	Desiderio”
Sono state erogate le donazioni raccolte in favore del progetto realizzato nel 
corso degli anni passato. Il progetto - rivolto  ad  adolescenti,  giovani  e  anzia-
ni  in  particolari  condizioni socio  -  economiche  della  comunità  salernitana,  
affetti  da  disturbi  alimentari - ha previsto la realizzazione di uno sportello di 
ascolto e counseling; un’attività di formazione connessa all’educazione alimen-
tare; un’attività di  laboratorio  con l’avvicinamento  allo  sport  di  giovani ed 
anziani.
Donazioni raccolte ed erogate 1.920 euro
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ATTIVO	 2014	 2013	
    
IMMOBILIZZAZIONI	 1.745.894	 1.557.922
Immobilizzazioni	immateriali	 -	 -
Immobilizzazioni	materiali	 1.044.285	 245.707
Immobilizzazioni	finanziarie	 625.000	 1.312.215
Titolo di debito 76.608 1.235
Polizze assicurative - 77.215

ATTIVO	CIRCOLANTE	 861.366	 157.862
Altri	crediti	 815.000	 -
Crediti v/ Bcc di Fisciano (La Casa di Francesco - Farmagourmet) 800.000 -
Crediti per anticipi a fornitori 15.000 -
Crediti	per	liberalità	da	ricevere	 46.366	 157.862
Crediti per liberalità da ricevere Fondazione con il Sud 44.366 157.862
Crediti per liberalità da ricevere Segno Associati 500 -
Crediti per liberalità da ricevere Nuovo Pastificio Vietri SpA 500 -
Crediti per liberalità da ricevere Edilsud srl 1.000 -
  
DISPONIBILITA’	LIQUIDE	 2.555.902	 1.569.171
Denaro	e	valori	di	cassa	 6.306	 1.209
Depositi	bancari	e	postali	 2.549.597	 1.567.962

RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI	 5.850	 13.263
Ratei attivi 5.780 13.193
Risconti attivi 70 70

TOTALE	ATTIVO	 5.169.012	 3.298.218

Stato	Patrimoniale
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PASSIVO	 2014		 2013
    
PATRIMONIO	NETTO	 2.857.806	 1.804.866
Fondo di dotazione 555.613 554.228
Fondo di dotazione 535.000 535.000
Fondo raccolta patrimoniale generico 20.613 19.228
Fondi	patrimoniali	 2.232.706	 1.194.088
Fondo Gelsomino D’Ambrosio 6.150 6.150
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 2.000 2.000
Fondo Cedole di Buona Azione 1.050 1.050
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 428.144 24.156
Fondo Città di Baronissi 79.292 72.114
Fondo Fondazione Carisal 45.000 45.000
Fondo Bcc di Sassano 14.630 12.980
Fondo Fondazione per il Sud 500.000 500.000
Fondo Sodalis 19.022 19.022
Fondo Associazione Una Speranza Onlus 1.034.149 443.150
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 4.000 4.000
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 5.000 5.000
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 3.000 3.000
Fondo Comunità Portuale di Salerno 3.000 3.000
Fondo Giuseppina Caputo Califano 7.000 7.000
Fondo Comune Cava de’ Tirreni 1.000 1.000
Fondo Associazione Qu.I.S.S. 500 500
Fondo Associazione Giovamente 500 500
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 1.400 1.400
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 509 446
Fondo Comune di Fisciano 1.000 1.000
Fondo Polisportiva Siulp 1.100 1.100
Fondo Caramico SpA 1.500 1.500
Fondo Nicola di Brizzi 6.520 6.520
Fondo Daniela Vitolo 1.500 1.500
Fondo Associazione L’Opera di un Altro 64.050 31.000
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni 1.500 -
Fondo Forum del Lavoro al Sud 90 -
Fondo A.E.SA onlus 100 -
Riserve	 69.487	 56.551
Fondo Comune 2.158 2.021
Fondo di dotazione 27.112 23.367
Fondo Fondazione per il Sud 23.429 19.929
Fondo Gelsomino D’Ambrosio 255 212
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 82 68
Fondo Cedole di Buona Azione 28 21
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 1.076 462
Fondo Città di Baronissi 1.774 1.258
Fondo Fondazione Carisal 1.627 1.312
Fondo Bcc di Sassano 414 322
Fondo Sodalis 533 400
Fondo Associazione Una Speranza onlus 9.753 6.430
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Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 137 109
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 151 116
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 96 75
Fondo Comunità Portuale di Salerno 87 66
Fondo Giuseppina Caputo Califano 173 124
Fondo Comune Cava de’ Tirreni 19 12
Fondo Associazione Qu.I.S.S. 11 8
Fondo Associazione Giovamente 10 6
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 27 17
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 7 4
Fondo Comune di Fisciano 15 8
Fondo Polisportiva Siulp 12 5
Fondo Caramico Spa 18 7
Fondo Nicola Di Brizzi 91 46
Fondo Daniela Vitolo 21 11
Fondo Associazione L’Opera di un altro 362 138
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni 9 -
Fondo Forum del Lavoro al Sud 0 -
Fondo A.E.SA onlus 0 -

DISPONIBILITÀ	 1.286.380	 1.306.166
Disponibilità per attività istituzionali 1.045.510 1.008.675
Disponibilità per attività erogativa 181.105 138.650
Fondo Gelsomino D’Ambrosio 7.529 7.572
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 1.698 1.712
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 246.968 504
Fondo Città di Baronissi 8.086 34.196
Fondo Fondazione Carisal 29.103 21.531
Fondo Bcc di Sassano 41.030 60.112
Fondo Associazione Una Speranza onlus 375.139 496.739
Fondo Sodalis 3.443 3.576
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 1.178 1.206
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 9.228 9.263
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 31.803 31.824
Fondo Comunità Portuale di Salerno 4.438 4.859
Fondo Mentoring per i Ragazzi della Provincia di Salerno 384 384
Fondo Giuseppina Caputo Califano 468 517
Fondo Comune di Cava de’ Tirreni 12.911 12.918
Fondo Associazione Qu.I.S.S. 82 86
Fondo Associazione Giovamente 202 1.323
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 3.895 12.205
Fondo Sociale U.I.C.I. onlus prof. Tommaso Sica 2.655 2.416
Fondo Comune di Fisciano 5.879 5.886
Fondo Polisportiva Siulp 451 458
Fondo Daniela Vitolo 14.579 14.589
Fondo Caramico SpA 4.516 4.526
Fondo Nicola Di Brizzi 33.617 84.281
Fondo Associazione L’Opera di un Altro 12.714 57.340
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni 4.401 -
Fondo Forum del Lavoro al Sud 9 -
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Fondo A.E.SA onlus 8.000 -
Disponibilità per erogazioni 830 58.449
Disponibilità per bandi - 41.529
Disponibilità per altri progetti - -
Disponibilità Fondo Giuseppina Caputo Califano 2012 - 1.920
Disponibilità Fondo Associazione l’Opera di un Altro 
Progetto Il Cammino della Vita - 15.000
Disponibilità per progetto Restauro Santa Lucia 830 -
Disponibilità per fideiussioni per microcredito 82.066 80.043
Disponibilità per fideiussioni per microcredito 82.066 80.043
Disponibilità per gestione 157.974 159.000

FONDI	RISCHI	E	ONERI	 4.233	 9.373
Fondi fideiussioni 4.233 9.373
Fondo Città di Baronissi 4.233 9.373

FONDO	TFR	 3.620	 2.581
Fondo Tfr 3.620 2.581

DEBITI	 1.015.469	 171.021
Debiti per liberalità in attesa di accettazione - -
Liberalità in attesa di accettazione - -
Debiti per contributi ancora da pagare 74.924 146.096
Debiti per contributi ancora da pagare 74.924 146.096
Debiti verso fornitori 138.206 23.614
Segno Associati - -
Fatture da ricevere 27.002 19.000
ITALCOSTRUZIONI S.R.L - -
Gilor srl - 503
Archidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno 1.005 963
General Computer srl - 126
Impresa di Pulizia Mansi Grazia - 140
Telecom Italia 200 227
Edilsud srl 110.000 2.600
Mailing and service - 55
Debiti tributari 766 217
Debiti per ritenuta IRPEF 417 -
Debiti per addizionale regionale 282 -
Debiti per addizionale comunale 66 -
Debiti per imposte differite su polizze - 217
Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 1.084 605
Debiti per contributi INPS 1.084 605
Debiti per premi INAIL - -
Debiti diversi 489 489
Debiti v/ volontari 489 489
Debiti verso banche 800.000 -
Mutuo v/ Bcc di Fisciano per progetto Farmagourmet  - La casa di Francesco 800.000 -

RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI	 1.503	 4.210
Ratei e risconti passivi 1.503 4.210
Ratei passivi 1.503 4.210

TOTALE	PASSIVO	 5.169.012	 3.298.218
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A)	GESTIONE	FINANZIARIA	E	PATRIMONIALE
I)	Proventi	finanziari	e	patrimoniali	da	depositi	bancari	e	postali
Interessi attivi su c/c bancario
Interessi attivi su c/c postale
Da	investimenti	mobiliari
Interessi e proventi su titoli
Plusvalenze	su	titoli	e	partecipazioni
Rivalutazione su polizze
Proventi	diversi
Proventi diversi
Arrotondamenti	attivi
Arrotondamenti attivi
Totale	(I)
II)	Oneri	finanziari	e	patrimoniali
Oneri	finanziari
Minusvalenze	su	titoli	e	partecipazioni
Minusvalenze su polizze assicurative
Costi	bancari
Commissioni e spese bancarie
Arrotondamenti	passivi
Arrotondamenti passivi
Imposte	sull’attività	finanziaria	e	patrimoniale
Imposta sostitutiva su interessi
Ritenute su interessi conti correnti
Imposta sostitutiva su capital gain
Imposta di bollo
Imposta differite su polizze
Totale	(II)
	Risultato	economico	della	gestione	finanziaria	e	patrimoniale	(I-II)	(A)	
A*) Destinato alle erogazioni
A**) Destinato ad attività gestite direttamente
A***) Destinato a patrimonio o riserve

B)	PROVENTI	ED	ONERI	STRAORDINARI
Proventi	straordinari	
Proventi straordinari
Oneri	straordinari	
Oneri straordinari
Risultato	economico	della	partite	straordinarie	(B)	
B*) Destinato alle erogazioni
B**) Destinato ad attività gestite direttamente
B***) Destinato a patrimonio o riserve

C)	ATTIVITA’	DI	RACCOLTA	FONDI
Liberalità	
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Totale	della	raccolta	fondi	

2013
  

38.236
38.236

-
66.700
66.700

2.160
2.160
3.155
3.155

-
-

110.251

1.809
-
-

1.809
1.809

-
-

17.901
9.415
7.647

-
838

-
19.709
90.542
18.669
61.843
10.030

54
54

-
-

54
-

54
-

933.810
868.815
64.995

933.810

2014

40.527
40.527

-
78.871
78.871

578
578

2.889
2.889

-
-

122.865

1.266
92
92

1.173
1.173

1
1

17.561
6.401
8.886

-
1.399

875
18.827

104.038
45.605
45.497
12.936

28
28

6.379
6.379
-6.351

-
-6.351

-

1.488.801
1.469.274

19.528
1.488.801

Rendiconto	gestionale
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C*) Destinato alle erogazioni
C**) Destinato ad attività gestite direttamente
C***) Destinato a patrimonio o riserve

D)	ALTRE	DISPONIBILITÀ	ATTIVITÀ	EROGATIVA
Contributi	revocati	
Contributi revocati
Totale	altre	disponibilità	per	l’attività	erogativa	(D)

TOTALE	DISPONIBILITA’	PER	EROGAZIONI(A*+B*+C*+D)
E)	ATTIVITA’	EROGATIVA
Per attività istituzionali 
Erogazioni istituzionali
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE
Accantonamento per garanzie
Totale	delle	erogazioni	(E)	
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni

Totale	delle	disponibilità	per	attività	diretta	(a**+b**+c**)
F)	ATTIVITA’	GESTITE	DIRETTAMENTE

Gestione	della	struttura
Personale
retribuzioni
Retribuzioni personale
Contributi	previdenziali	e	assicurativi
Contributi INAIL
Contributi INPS
RITENUTE
Addizionale regionale
Addizionale comunale
Ritenute fiscali
Accantonamenti	Tfr
Accantonamenti Tfr
Altri	costi	del	personale
Rimborsi spese personale missioni
Rimborsi spese personale trasporto
Materiale	di	consumo
Cancelleria
Omaggi
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale
Acquisto piccolo beni strumentali
Acquisto valori bollati
Buffet e catering per iniziative
Acquisto hardware e software
Altro materiale di consumo
Beni da ristoro
Spese per ospitalità
Riviste e quotidiani
Materiale di consumo per trasloco

779.992
39.975
113.843

21.267
21.267
21.267

819.928

567.705
567.705

-
-

567.705
252.223

101.871

49.749
14.649
10.222
10.222
3.028

15
3.013
409

113
31

264
792
792
197
197

-
7.983

482
80

5.037
298

46
200

1.081
93
79

244
4

50

423.094
25.704

1.040.003

18.717
18.717
18.717

487.416

510.937
510.937

-
-

510.937
-23.521

64.850

46.449
21.375
13.019
13.019
5.869

23
5.846

1.317
282

83
951

1.039
1.039

131
106

26
9.009

189
-

8.100
22

-
41

329
14

188
54

-
-
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263
25

-
13.854

1.101
867
833

4.234
50

-
-

2.000
210
289
565
275
195

3.234
-
-
-
-

412
312

100
5.839

-
5.839

-
-

7.013
6.824

189
-
-

23.122
2.890
2.732

2.500
15.000

-
-
-
-

72.871
29.000

123.873

-
28
46

13.722
1.077

792
582

4.000
120
39

275
2.000

-
-
-
-

160
3.296

-
1.105

245
30

412
312

100
-
-
-
-
-

1.931
1.931

-
-
-

16.927
-
-
-

8.000
2.380
2.357

1.090
3.100

63.376
1.474

1.052.940

Materiale di consumo e allestimento sala per eventi
Realizzazione Timbri
Detersivi
Servizi
Spese telefoniche
Spese postali
Pulizia locali
Canone software
Assicurazioni
Spese di rappresentanza
Spese per convegni
Quota Annuale Assifero
Manutenzione riscaldamento
Lavori di pitturazione sede
Lavori per impianto elettrico
Piccoli lavori di falegnameria
Assistenza hardware
Spese utenze palazzo Vitagliano
Spese anticipate da Associazione Una Speranza
Partecipazione convegni e seminari
Canone Pos
Piccoli lavori di manutenzione
Consulenze	e	prestazioni	professionali
Elaborazione paghe
Elaborazione 770
Ammortamenti
Ammortamento software
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento macchine e impianti ufficio
Ammortamento beni inf. a 516,46
Oneri	diversi	di	gestione
Iva indetraibile
IRES
Bolli	e	vidimazioni
Bolli
Progetti	Gestiti	Direttamente
Spese per raccolta fondi su progetti
Stampanti e varie per evento inaugurazione sede
Stampanti e varie per evento Restauro San Matteo
Accantonamento per stampanti e attività di fund raising Associazione 
Una Speranza
Stampanti e varie per evento Restauro San Gregorio VII
Attività e materiali per raccolta Restauro Santa Lucia
Stampanti Fondo Forum del Lavoro al Sud
Stampanti e attività Fondo Associazione Gli Amici di Eleonora

Totale	oneri	per	attività	gestite	direttamente
Aumento	o	riduzione	dei	fondi	per	attività	gestite	direttamente	
(A**+B**+C**	-oneri	gestiti	direttamente)
Risorse	destinate	a	riserva	o	patrimonio	(A***+B***+C***)
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1	Premessa
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus si è costituita il 27 aprile 2009 
e risulta iscritta dal 19 giugno 2009 al n. 326 del registro prefettizio delle Perso-
ne Giuridiche, tenuto dalla Prefettura di Salerno e all’Anagrafe Unica delle Onlus 
presso la Direzione Regionale Campania dell’Agenzia delle Entrate. 
La Fondazione appartiene alla più vasta categoria delle Fondazioni comunitarie 
di erogazione e promuove la raccolta, diretta ed indiretta, di fondi da erogare 
– unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di 
progetti ed iniziative di solidarietà sociale, di beneficenza e di pubblica utilità 
nell’ambito dei settori di attività previsti dallo statuto e dalla normativa vigente 
in materia di ONLUS.
Il presente bilancio si riferisce al periodo 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 ed è 
stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e gestionale 
che trova generale  applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. 
In particolare:
Ø lo Stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto 

previsto dall’art. 2424 del codice civile;
Ø il Rendiconto Gestionale, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati 

intermedi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, 
i quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse com-
plessivamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di eroga-
zione, alla gestione della struttura ovvero alla formazione del patrimonio.

In conformità all’art. 2423-ter del codice civile, gli schemi di bilancio sono pre-
disposti in forma comparativa con le risultanze del precedente esercizio; i dati 
sono esposti in unità di euro senza cifre decimali previo arrotondamento delle 
risultanze contabili espresse in centesimi di euro.

2	Principi	contabili	e	criteri	di	valutazione
Le operazioni concernenti la gestione finanziaria e quelle di gestione della strut-
tura sono rilevate secondo il criterio della competenza economico-temporale 
che ha riguardo alla maturazione dei proventi e degli oneri ed al momento in cui 
i beni ed i servizi vengono acquisiti all’economia della Fondazione.
Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari all’attività di raccolta e di ero-
gazione, si precisa che:
Ø le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al mo-

mento del loro incasso e vengono contabilizzate a patrimonio o tra i fondi 
accesi alle disponibilità, al momento della loro accettazione da parte del 
Presidente, su delega del Consiglio di Amministrazione della Fondazione;

Ø le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio e le altre liberalità per-

Nota	integrativa	al	bilancio	
al	31	dicembre	2014
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venute senza destinazione ovvero attraverso bandi con raccolta, transitano 
dal rendiconto gestionale nell’esercizio in cui avviene la loro accettazione 
da parte del Presidente e si determinano in via definitiva la loro acquisizio-
ne e la loro destinazione;

Ø le liberalità provenienti dalla Fondazione con il Sud, ad integrazione delle 
donazioni raccolte  per erogazioni, nel corso dell’anno, transitano dal ren-
diconto gestionale e vengono iscritte tra i crediti (per liberalità da ricevere), 
nel momento in cui sono assegnate alla Fondazione; contestualmente esse 
vengono iscritte fra le disponibilità (per attività istituzionali);

Ø le liberalità provenienti dalla Fondazione con il Sud, ad integrazione delle 
donazioni raccolte  per i progetti di fund raising, nel corso dell’anno, transi-
tano dal rendiconto gestionale e vengono iscritte tra i crediti (per liberalità 
da ricevere), nel momento in cui sono assegnate alla Fondazione; conte-
stualmente esse vengono iscritte fra le disponibilità per gestione;

Ø le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto dell’auto-
rizzazione del Presidente ovvero della delibera consiliare, che stabilisce l’e-
rogazione ovvero approva il progetto finanziato; per i bandi con raccolta, 
sui progetti selezionati, il trasferimento dalle “disponibilità” ai “debiti” è 
differito al momento della conclusione con successo della raccolta stessa; 

Ø in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione parziale) dei progetti 
approvati e in caso di raccolta fondi non conclusa con successo, i contributi 
già deliberati vengono revocati, stornati contabilmente dai debiti (per con-
tributi da pagare) e, previo transito dal rendiconto gestionale, ripristinati 
fra le disponibilità;

Ø l’attribuzione a ciascuno dei fondi patrimoniali del rendimento finanziario 
di competenza è effettuata, sulla base dei numeri contabili di pertinenza, 
calcolati a far data dall’accettazione della donazione da parte del Presi-
dente, mediante allocazione nelle disponibilità di quanto destinato alle 
erogazioni e nelle riserve di quanto destinato a presidio dell’integrità del 
patrimonio della Fondazione, al netto della trattenuta per costi di struttura 
applicata ai fondi patrimoniali con vincolo di destinazione.

Tanto premesso, sono descritti di seguito i criteri di valutazione utilizzati per le 
singole voci dello Stato Patrimoniale.

Immobilizzazioni	finanziarie
Si riferiscono a impieghi in valori mobiliari destinati a finalità di stabile investi-
mento. 
I titoli ricompresi in tale posta patrimoniale sono valutati al costo di acquisto 
rettificato, in relazione al periodo di possesso, dello scarto di negoziazione con 
contabilizzazione in aumento o diminuzione degli interessi su titoli.

Crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di re-
alizzo. 
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Attività	finanziarie	non	immobilizzate	
Le attività finanziarie non immobilizzate sono detenute con finalità di tesoreria 
e negoziazione.
I titoli, aventi natura di investimento non duraturo, sono valutati al minore tra 
costo di acquisto e/o di inizio anno e il valore desumibile dall’andamento del 
mercato alla fine dell’esercizio, contabilizzando le minusvalenze nel rispetto del 
principio della prudenza. 

Disponibilità	liquide
Sono costituite dal saldo della cassa contanti alla data di chiusura dell’esercizio 
e dal saldo dei conti di corrispondenza attivi intrattenuti con controparti banca-
rie, comprensivi delle competenze maturate alla medesima data.

Patrimonio	netto
È costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai fondi patrimoniali acquisiti con-
trattualmente e dai fondi di riserva che sono posti a presidio dell’integrità del 
patrimonio della Fondazione.

Disponibilità
Rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per 
lo svolgimento dell’attività istituzionale (relativa a bandi, erogazioni da fondi 
e iniziative e/o progetti), le risorse disponibili per il progetto di microcredito e 
risorse per la gestione della struttura.

Fondi	rischi	e	oneri
Rappresentano il valore degli accantonamenti operati in relazione a poste attive 
incerte o nel verificarsi o nel loro ammontare.

Trattamento	di	fine	rapporto
Rappresenta l’effettivo debito maturato verso i dipendenti in forza all’ente a fine 
esercizio in conformità alle disposizioni di legge contrattuali in vigore.

Debiti
Sono iscritti al valore nominale corrispondente alla effettiva obbligazione della 
Fondazione.

Ratei	e	risconti
Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale e 
sono in particolare riferiti alla competenza delle rendite maturate per gli inve-
stimenti in valori mobiliari.

Conti	d’ordine	
Sono esposti in calce allo stato patrimoniale ed evidenziano promesse di dona-
zioni e il valore complessivo delle donazioni raccolte nell’anno.
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Imposte	
La Fondazione gode dei privilegi di esenzione fiscale e tributaria che sono ri-
conosciuti alle ONLUS. A tale principio fanno eccezione le ritenute sui proventi 
finanziari ed i proventi da partecipazioni e redditi da fabbricati. 
 
3	Informazioni	sullo	Stato	Patrimoniale
Si passano nel seguito in rassegna le diverse voci dello Stato Patrimoniale, for-
nendo le informazioni ritenute necessarie ai fini di una adeguata informativa.

ATTIVO
A)	IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali ammontano al 31.12.2014 a euro 1.044.285 e sono 
frutto della donazione di un terreno alla Fondazione nell’ambito del Fondo As-
sociazione Una Speranza Onlus su cui è in corso di realizzazione il Centro Diurno 
e Residenziale, i costi sostenuti finora per la realizzazione del Centro, l’immobile 
donato dal Fondo Gaetano Sessa Cra Bcc di Fisciano per la realizzazione della 
casa di Francesco e l’acquisto dei mobili per la sede istituzionale della Fonda-
zione. 
 
Il valore del terreno risulta dall’atto di donazione, stipulato tra la Fondazione e 
l’Associazione il 29 novembre 2011.

I mobili e gli arredi di uffici si riferiscono all’acquisto dei mobili e degli arredi per 
l’ufficio. Sono stati interamente ammortizzati nell’esercizio 2013

Tabella	1	–	Composizione	immobilizzazioni	materiali

Immobilizzazioni	materiali	 Anno	2014	 Anno	2013	 Differenza
	
Mobili e arredi ufficio                   5.839                5.839                            -   

Fondo Mobili e arredi ufficio -    5.839  -    5.839                            -   

Terreni e Fabbricati               150.000            150.000                            -   

Realizzazione Immobile diurno e residenziale 
Centro una Speranza               550.585              95.707                  454.878 

Realizzazione La Casa di Francesco               343.700                      -                    343.700 

Polizza Dimensione Top Investimento Groupama                               -   

Totale	 											1.044.285		 										245.707		 																798.578 
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Titoli	immobilizzati	 Scadenza	 Quantità/valore	 Controvalore
	 	 nominale	 al	31/12/2014

ICCREA TM 11/16 01/07/2016               150.000                  150.000 

BCC Sassano 10/12 23/12/2015               275.000                  275.000 

BMPS 11/17 01/07/2017               150.000                  150.000 

BMPS 12/15 02/05/2015                 50.000                    50.000 

Polizza Dimensione Free Investimento 29/12/2017                 56.000                    59.807 

Polizza Dimensione Top Investimento Groupama 29/12/2017                 15.000                    16.801 

Totale	 		 		 																701.608	

Tabella	2	–	Composizione	immobilizzazioni	finanziarie

	Descrizione		 	BCC	 Banca	 MPS	 BCC	 BCC	 Banca	di	 Quotati	 Non	 Totale
	 Salerno	 Prossima	 	 Sassano	 Fisciano	 Credito	 	 quotati
	 	 	 	 	 	 Popolare
Esistenze iniziali 200.000 240.000    200.000 275.000 90.000 230.000 1.235.000 77.215 1.312.215  
Aumenti          _ _ _ _ _ 247 247 
Acquisti 
e conferimenti                        
Riprese di valore 
e rivalutazioni                   
Rendimenti da 
operazioni sui 
mercati finanziari                247 
Trasferimenti dal 
portafoglio non 
immobilizzato   
Altre variazioni                   
Diminuzioni		 50.000	 		-	240.000		 -	 -					 -	90.000		 			-	230.000		 -	610.000				 -	854			 -	610.854	
Vendite e prelievi                   
Rimborsi  50.000  - 240.000  -  -  - 90.000  - 230.000       
Rettifiche di valore                   
Perdite da operazioni 
sui mercati finanziari                - 854   
Trasferimenti al 
portafoglio non 
immobilizzato                   
Altre variazioni                   
Rimanenze	finali												150.000		 																			-					200.000								275.000		 -			 -		 625.000		 76.608		 701.608		

Tabella	3	–	Movimentazioni	strumenti	finanziari	immobilizzati
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B)	ATTIVO	CIRCOLANTE

Altri	crediti
In queste voci sono inserite i crediti da ricevere dalla Banca di Credito Coopera-
tivo  e di Fisciano nell’ambito dei progetti Farmagourmet e la Casa di Francesco 
e i crediti per anticipi a fornitori. 
Nella voce Crediti c/Bcc di Fisciano rientrano le donazioni che, come previsto 
dalle convenzioni tra le parti, la Bcc di Fisciano si impegna irrevocabilmente ad 
erogare annualmente alla Fondazione di Comunità per anni 10 con  la quale 
andare a coprire la rata annuale dei mutui stipulati con la Fondazione. 
I crediti per anticipi ai fornitori si riferiscono ai crediti nei confronti di un for-
nitore per la realizzazione del materiale promozionale e di raccolta fondi del 
progetto “Centro diurno e residenziale Associazione Una Speranza”.

Crediti	per	liberalità	da	ricevere
I crediti per liberalità da ricevere ammontano a euro 46.366  quale provento 
maturato sul Fondo Patrimoniale presso la Fondazione con il Sud nell’anno 2014 
per 44.366 euro e i crediti per liberalità da ricevere per iniziative promozionali e 
di fund raising da partner sostenitori per 2.000 euro.

Disponibilità	liquide
Le disponibilità liquide al 31.12.2014 sono le seguenti:

C)	RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI

I ratei e i risconti comprendono le quote di costi e ricavi pertinenti all’esercizio in 
chiusura, soggetti a ripartizione temporale, imputati secondo il principio della 
competenza economica.
I ratei attivi ammontano ad euro 5.850 si riferiscono agli interessi lordi maturati 
al 31/12/2014 su titoli obbligazionari.
I risconti attivi sono pari a euro 70 e  corrispondono ai costi di copertura assicu-
rativa RCT della sede.

PASSIVO

A)	PATRIMONIO	NETTO

Il patrimonio netto risulta essere di euro  2.857.806 con un incremento di euro 
1.052.940 rispetto all’esercizio precedente. Esso è costituito dal fondo di dota-
zione, dai fondi patrimoniali e dalle riserve.

Descrizione	 2014	 2013
Denaro e valori di cassa 6.306 1.209
Depositi bancari 2.549.597 1.567.962
Totale	 2.555.902	 1.569.171

Tabella	4	–	Composizione	Disponibilità	Liquide
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Fondi	di	dotazione
La voce dei fondi di dotazione è pari a euro 555.613 ed è composta dal fondo di 
dotazione è pari a euro 535.000 e dal Fondo raccolta patrimonio generico è pari 
a euro 20.613.

Fondi	patrimoniali
La voce dei fondi patrimoniali è pari a euro 2.232.706 ed è costituita da:
• fondo Fondazione con il Sud per euro 500.000 quale contributo massimo 

corrisposto dalla Fondazione con il Sud a raddoppio del fondo di dotazione;
• fondi patrimoniali per euro 1.732.706 incrementati nel corso dell’anno per 

euro 1.038.618 e descritti in dettaglio nelle tabelle  5 e 6 che seguono. 

Tabella	5	–	Dettaglio	fondi	patrimoniali	
Descrizione	 31/12/2013
Fondo Gelsomino D’Ambrosio                 6.150 
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo                 2.000 
Fondo Cedole di Buona Azione                 1.050 
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano             428.144 
Fondo Città di Baronissi               79.292 
Fondo Fondazione Carisal               45.000 
Fondo Bcc di Sassano               14.630 
Fondo Sodalis               19.022 
Fondo Associazione Una Speranza Onlus          1.034.149 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo                 4.000 
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano                 5.000 
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.                 3.000 
Fondo Comunità Portuale di Salerno                 3.000 
Fondo Giuseppina Caputo Califano                 7.000 
Fondo Città di Cava dè Tirreni                 1.000 
Fondo Associazione Qu.I.S.S.                    500 
Fondo Associazione Giovamente                    500 
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora                 1.400 
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                    509 
Fondo Comune di Fisciano                 1.000 
Fondo Polisportiva Siulp                 1.100 
Fondo Caramico SpA                 1.500 
Fondo Nicola di Brizzi                 6.520 
Fondo Daniela Vitolo                 1.500 
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno                        -   
Fondo Associazione L’Opera di un Altro               64.050 
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, 
artistici, archeologici e delle tradizioni popolari                 1.500 
Fondo Forum del Lavoro al Sud                      90 
Fondo A.E.SA onlus                    100 
Totali	 									1.732.706 
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Riserve
Tale voce è pari a euro 69.487 e concerne l’accantonamento complessivo a riser-
va, per la conservazione del valore del patrimonio, effettuato nella misura del 
0,7% quale tasso medio di inflazione ISTAT sui prezzi al consumo depurato da 
componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimentare), applicato al 
patrimonio medio della Fondazione, sui proventi annuali della gestione finan-
ziaria e patrimoniale. 

Tabella	6	–	Composizione	e	movimentazione	patrimonio	netto		
Descrizione	 	31/12/2013	 incrementi	 decrementi	 31/12/2014
Fondo Gelsomino D’Ambrosio 6.150 - - 6.150
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 2.000 - - 2.000
Fondo Cedole di Buona Azione 1.050 - - 1.050
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 24.156 403.988 - 428.144
Fondo Città di Baronissi 72.114 7.178 - 79.292
Fondo Fondazione Carisal 45.000 - - 45.000
Fondo Bcc di Sassano 12.980 1.650 - 14.630
Fondo Sodalis 19.022 - - 19.022
Fondo Associazione Una Speranza Onlus 443.150 590.999 - 1.034.149
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 4.000 - - 4.000
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 5.000 - - 5.000
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 3.000 - - 3.000
Fondo Comunità Portuale di Salerno 3.000 - - 3.000
Fondo Giuseppina Caputo Califano 7.000 - - 7.000
Fondo Città di Cava dè Tirreni 1.000 - - 1.000
Fondo Associazione Qu.I.S.S. 500 - - 500
Fondo Associazione Giovamente 500 - - 500
Fondo di Solidarietà Associaz. Gli Amici di Eleonora 1.400 -  1.400
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 446 63  509
Fondo Comune di Fisciano 1.000 -  1.000
Fondo Polisportiva Siulp 1.100 -  1.100
Fondo Caramico SpA 1.500   1.500
Fondo Nicola di Brizzi 6.520 -  6.520
Fondo Daniela Vitolo 1.500 -  1.500
Fondo Mentoring per i ragazzi della prov. di Salerno - -  -
Fondo Associazione L’Opera di un Altro 31.000 33.050  64.050
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione 
dei beni storici, artistici, archeologici e delle 
tradizioni popolari - 1.500  1.500
Fondo Forum del Lavoro al Sud - 90  90
Fondo A.E.SA onlus - 100  100
Totali	 694.088	 1.038.618	 -	 1.732.706
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B)	DISPONIBILITÀ

Disponibilità	per	attività	istituzionali
Sono rappresentate dalle disponibilità monetarie che la Fondazione può impie-
gare nell’ambito della propria attività istituzionale. In particolare al 31/12/2014 
esse sono pari a euro 1.045.510 e sono così costituite:
Ø euro 181.105 quale disponibilità per attività erogativa derivante dalla ren-

dita dei fondi patrimoniali non vincolati - fondo di dotazione, fondo Fon-
dazione con il Sud, fondo Cedole di buona azione e Fondo Comune e dalle 
rendite derivanti dagli altri fondi patrimoniali; 

Ø euro 864.405 corrispondenti alle disponibilità dei fondi patrimoniali.

Disponibilità	per	erogazioni
Sono rappresentate dalle donazioni raccolte sul progetto di Restauro della Sta-
tua di Santa Lucia. Tali donazioni  e le altre raccolte saranno erogate alla con-
clusione della campagna di raccolta fondi.  Le risorse ad oggi raccolte sono pari 
ad euro 830.

Disponibilità	per	fideiussioni	microcredito
Sono rappresentate dalle disponibilità del Fondo Città di Baronissi destinate a 
garanzia del progetto di microcredito economico per euro 82.066.
 
Disponibilità	per	gestione	diretta
Sono pari a euro 157.974  e sono accantonate nel “fondo di stabilizzazione spese 
di gestione” a cui poter attingere in un orizzonte temporale pluriennale qualora 
le disponibilità per la gestione non fossero sufficientemente capienti a coprire 
le spese di struttura per gli esercizi successivi.  Il fondo si è decrementato di 
1.026 euro in quanto le liberalità di gestione, i trasferimenti da altri fondi  sono 
state inferiori rispetto ai costi di esercizio della Fondazione. 

Nella tabella che segue sono evidenziati sinteticamente i movimenti delle di-
sponibilità verificatesi nel corso dell’esercizio.
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	Tabella	7	–	Movimentazioni	disponibilità

Disponibilità	per	attività	istitu-
zionali

Disponibilità su patrimonio per atti-
vità erogativa da fondo di dotazione, 
Fondo Fondazione Sud, Fondo cedole 
di buona azione, Fondo Comune

Disponibilità su fondo Gelsomino 
D’Ambrosio

Disponibilità su fondo Oltre Antonio 
e Vincenzo

Disponibilità su fondo Gaetano 
Sessa Cra - Bcc di Fisciano

Disponibilità su fondo Città di 
Baronissi

Disponibilità su fondo Fondazione 
Carisal

Disponibilità su fondo Bcc di Sassano

Disponibilità su fondo Sodalis

Disponibilità su fondo Associazione 
Una Speranza Onlus

Disponibilità su fondo Banca di 
Salerno Credito Cooperativo

Disponibilità su fondo Parco Nazio-
nale del Cilento e del Vallo di Diano

Disponibilità su fondo patrimoniale 
Idrocilento S.c.p.a.

Disponibilità su fondo Comunità 
Portuale di Salerno

Disponibilità su fondo Giuseppina 
Caputo Califano

Disponibilità su Fondo Mentoring 
per i ragazzi della provincia di 
Salerno

Disponibilità su Fondo Città Cava 
de Tirreni

Disponibilità su Fondo Associazione 
Qu.I.S.S.

Disponibilità su Fondo Associazione 
Giovamente

Disponibilità su Fondo di Solidarietà 
Associazione Gli Amici di Eleonora

Disponibilità su Fondo Sociale U.I.C.I. 
Onlus prof. Tommaso Sica

Disponibilità su Fondo Comune di 
Fisciano

Disponibilità su Fondo Polisportiva 
Siulp

Disponibilità su Fondo Caramico SpA
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Disponibi-
lità

Da	
donazioni

Revoche/
residui

Da	trasfe-
rimenti

Da	eroga-
zioni

Da	trasfe-
rimenti	su	
altri	fondi

Disponi-
bilità

Trattenuta	4%	
per	gestione	
da	donazioni

Trattenuta	
4%	per	costi	
di	struttura	
da	gestione	
finanziaria	e	
patrimoniale

Accantona-
menti	o	a	riser-
va	da	gestione	

finanziaria	e	
patrimoniale

Da	rendita	
gestione	

finanziaria	e	
patrimoniale

31/12/2013 incrementi	2014 decrementi	2014
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C)	FONDI	RISCHI	E	ONERI
Sono rappresentati dal Fondo fideiussioni pari a Euro 4.233, corrispondente al 
rilascio di quattro garanzie fideiussorie, a fronte di finanziamenti concessi dalla 
Banca. Vi è stato un decremento rispetto allo scorso anno in quanto c’è stata un 
escussione del microcredito accordato con la  Banca per rinuncia da parte del 
beneficiario. 

D)	FONDO	TFR
Ammonta a Euro 3.620 ed è adeguato al credito maturato nei confronti del per-
sonale dipendente nel corso dell’esercizio.

E)	DEBITI
Si evidenziano di seguito le variazioni intervenute nelle diverse voci iscritte fra i 
debiti rispetto al bilancio precedente:

	Tabella	7	–	Movimentazioni	disponibilità

Disponibilità su Fondo Nicola di 
Brizzi

Disponibilità su Fondo Daniela Vitolo

Disponibilità su Fondo Associazione 
L’Opera di un Altro

Disponibilità su Fondo per la tutela, 
valorizzazione e fruizione dei beni 
storici, artistici archeologici e delle 
tradizioni popolari

Disponibilità su Fondo Forum del 
Lavoro al Sud

Disponibilità su Fondo A.E.SA Onlus

Disponibilità	per	attività	erogativa	
per	bandi	

Disponibilità per progetto Restauro 
Santa Lucia

Disponibilità	per	fideiussioni	per	
microcredito	

Disponibilità per fideiussioni micro-
credito fondo Città di Baronissi 

Disponibilità	per	gestione	diretta

Disponibilità per costi di gestione
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Debiti	per	erogazioni	da	effettuare 
La voce è pari a euro 74.294 e si riferisce alle donazioni per erogazioni da effet-
tuare già deliberate nell’esercizio a favore di soggetti beneficiari per progetti 
approvati e non ancora liquidati.

Debiti	verso	i	fornitori
I debiti verso i fornitori per beni e servizi ammontano a euro 138.206 e sono la 
somma di fatture da ricevere per euro 19.000 e di fatture ricevute non ancora 
pagate per euro 4.614. 

Debiti	verso	Istituti	di	previdenza	e	sicurezza	sociale
I debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale sono pari a euro 348 e sono 
riferiti alle contribuzioni Inps e Inail.

Debiti	tributari
I debiti  tributari riguardano e i debiti per imposte differite su polizze pari a euro 
1.501.

Debiti	diversi
I debiti diversi sono pari a euro 489 per rimborsi spese a collaboratori volontari.

Debiti	verso	Banche
In questa voce sono indicati i due mutui che la Fondazione ha stipulato con la 
Banca di Credito Cooperativo di Fisciano al fine di realizzare due importanti pro-
getti di utilità sociale. Il mutuo verrà estinto nel corso degli anni con le donazio-
ni che saranno trasmesse dalla Banca alla Fondazione secondo quanto stipulato 
con una convenzione tra le parti.

Ratei	passivi
I ratei passivi comprendono imposte sostitutive su interessi maturati su titoli 
per euro 1.503.
 

DEBITI	 31/12/2013	 Variazioni		 31/12/2014
Debiti per erogazioni da effettuare 146.096 -71.172 74.924
Debiti v/Banche 0 800.000 800.000
Debiti verso i fornitori 23.614 114.593 138.206
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 605 -257 348
Debiti tributari 217 1.284 1.501
Debiti nei confronti del personale dipendente  0 
Debiti diversi 489 0 489
Totale		 171.021	 844.448	 1.015.469
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4	Informazioni	sul	rendiconto	gestionale
Il rendiconto della gestione rappresenta la sequenza dei risultati dei diversi 
comparti dell’attività della Fondazione. In particolare, si possono analizzare i 
rendiconti relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale dei fondi, ai proventi 
ed oneri straordinari, all’attività di raccolta, all’attività erogativa  e alle attività 
gestite direttamente dalla Fondazione.

A)	GESTIONE	FINANZIARIA	E	PATRIMONIALE	
Il risultato economico della gestione finanziaria del patrimonio risulta pari a 
euro 104.038 e scaturiscono dagli interessi sui c/c bancari, dagli interessi perce-
piti e maturati sui titoli obbligazionari, dai rendimenti della polizza assicurativa, 
da proventi diversi al netto degli oneri finanziari e delle imposte e dal provento 
generato dal patrimonio presso la Fondazione con il Sud relativo all’esercizio 
2014.

Per quanto concerne la ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e pa-
trimoniale, descritta nel rendiconto gestionale, si precisa che:
Ø l’importo destinato alla riserva per la conservazione del valore del patri-

monio della Fondazione, pari a euro 12.936, è stato calcolato nella misura 
dello 0,7%, corrispondente al tasso medio di inflazione ISTAT sui prezzi al 
consumo, depurato da componenti volatili (tipicamente quelli energetico e 
alimentare), applicato al patrimonio medio annuo della Fondazione;

Ø l’importo destinato alla copertura dei costi di gestione pari a euro 45.497 
è dato dall’interesse prodotto dalla liquidità presente sui conti correnti e 
dalla trattenuta del 4% applicata sui fondi patrimoniali; 

Ø l’importo residuo pari a euro 45.605 è destinato all’attività erogativa. 

B)	PROVENTI	ED	ONERI	STRAORDINARI
Nel corso dell’esercizio si sono avute due sopravvenienze una dovuto ad una 
errato calcolo delle competenze di chiusura di un conto corrente per 27,50 euro 
e dall’altro abbiamo avuto un trasferimento di risorse successivamente all’iscri-
zione Paypal che ci ha riconosciuto l’iscrizione  per un bonus di 0,29 euro.

In questa voce rientrano anche oneri straordinari per 6.379 euro il valore del  
credito che la Fondazione con il Sud non ha riconosciuto alla Fondazione della 
Comunità Salernitana Onlus per la raccolta fondi effettuata nel 2013 così sud-
divisa per 5.663 euro su liberalità su attività erogativa ed 716 euro per liberalità 
per gestione.

C)	ATTIVITÀ	DI	RACCOLTA	FONDI
La seguente tabella riporta il dettaglio delle liberalità ricevute.   
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Tabella	8	–	Composizione	attività	di	raccolta	fondi
Descrizione		 	importo	
Liberalità a patrimonio per attività istituzionali     1.020.719
Fondo Gelsomino D’Ambrosio   
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo   
Fondo Cedole di Buona Azione   
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                  403.138 
Fondo Città di Baronissi   
Fondo Fondazione Carisal   
Fondo Bcc di Sassano   
Fondo Sodalis   
Fondo Associazione Una Speranza Onlus                   590.999 
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo   
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano   
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.   
Fondo Comunità Portuale di Salerno    
Fondo Giuseppina Caputo Califano    
Fondo Città di Cava dè Tirreni   
Fondo Associazione Qu.I.S.S.   
Fondo Associazione Giovamente   
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora   
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                                  63 
Fondo Comune di Fisciano   
Fondo Polisportiva Siulp   
Fondo Caramico SpA   
Fondo Nicola di Brizzi   
Fondo Daniela Vitolo   
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno    
Fondo Comune                           1.029 
Fondo Associazione L’Opera di un Altro                       25.050 
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni popolari                            250 
Fondo Forum del Lavoro al Sud                               90 
Fondo A.E.SA onlus                              100 

Liberalità correnti per attività istituzionali                     406.463 
Fondo Gelsomino D’Ambrosio   
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo   
Fondo Cedole di Buona Azione   
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                       404.051 
Fondo Città di Baronissi   
Fondo Fondazione Carisal   
Fondo Bcc di Sassano   
Fondo Sodalis   
Fondo Associazione Una Speranza Onlus   
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo   
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano   
Fondo patrimoniale Idrocilento S.c.p.a.   
Fondo Comunità Portuale di Salerno    
Fondo Giuseppina Caputo Califano    
Fondo Città di Cava dè Tirreni   
Fondo Associazione Qu.I.S.S.   
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Fondo Associazione Giovamente   
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora   
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica                                242 
Fondo Comune di Fisciano   
Fondo Polisportiva Siulp   
Fondo Caramico SpA   
Fondo Nicola di Brizzi   
Fondo Daniela Vitolo   
Fondo Mentoring per i ragazzi della provincia di Salerno    
 Fondo Comune    
Fondo Associazione L’Opera di un Altro  
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni popolari                         2.160 
Fondo Forum del Lavoro al Sud                             10 
Fondo A.E.SA onlus  

Raccolta donazioni su progetti finanziati ad incremento del Patrimonio del Fondo                          17.678 
Donazioni su progetti selezionati su Fondo Città di Baronissi                         7.178 
Donazioni su progetti selezionati su Fondo Associazione L’Opera di un Altro                             8.000 
Donazioni su progetti selezionati su Fondo Bcc di Sassano                          1.650 
Donazioni su progetti selezionati su Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                             850 

Raccolta donazioni su progetti finanziati                         24.414 
Donazioni su progetti selezionati su Fondo Fondazione Carisal                       10.776 
Donazioni su progetti selezionati su Fondo Associazione L’Opera di un Altro                         9.648 
Donazioni su progetti selezionati su Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano                          1.100 
Donazioni su progetti selezionati su Fondo Bcc di Sassano                          2.660 
Donazione su  progetto Restauro Santa Lucia                             230 

Liberalità per gestione                   19.528 
Liberalità correnti per materiale promozionale e raccolta fondi                       9.800 
Trattenuta su liberalità fondi patrimoniali per copertura spese di gestione                        9.728

 
Totale                 1.488.801 

Tabella	8	–	Composizione	attività	di	raccolta	fondi
Descrizione		 	importo	

D)	ALTRE	DISPONIBILITA’ATTIVITA’	EROGATIVA
Le altre disponibilità per attività erogative sono costituite da risorse derivanti  
da contributi revocati pari a Euro 18.717

E)	ATTIVITÀ	EROGATIVA
L’attività finanziaria e di raccolta fondi prodotta nell’esercizio ha determinato 
una disponibilità complessiva per attività erogativa pari a euro 487.416, come di 
seguito dettagliato:



66

Fondazione della Comunità Salernitana

		 	importo	
Risultato economico gestione finanziaria destinato all’attività 
erogativa 45.605
Contributi revocati  18.717
Raccolta fondi destinata all’attività erogativa 423.094

Totale disponibilità per attività erogativa 487.416

Tabella	9	–	Composizione	disponibilità	per	attività	erogativa

		
Erogazioni	Fondo	Attività	Erogativa	per	5	progetti	di	utilità	sociale	 		 															13.000	
Progetto CTT ONLUS                    250  
Progetto Amici speciali a cavallo                1.000  
Progetto Raduno nazionale Polizia di Stato                    750  
Progetto Un occhio sul mondo               10.000  
Progetto Il fiore all’occhiello- nuova edizione                1.000  
Erogazioni	Fondo	Associazione	Una	Speranza	per	1	progetto	di	utilità	sociale	 		 													118.000 
Progetto Manipolando            118.000  
Erogazione Fondo di Solidarietà Sociale Gli Amici di Eleonora Onlus n.8 sussidi 
per persone che vivono in stato vegetativo                    8.300 
Erogazione sussidio cod S.V.                 1.500  
Erogazione sussidio cod S.G.                   600  
Erogazione sussidio cod R.d.M.                   800  
Erogazione sussidio cod D.A.F.                 1.200  
Erogazione sussidio cod A.L.                 1.000  
Erogazione sussidio cod P.L. A                1.000  
Erogazione sussidio cod B.G.                 1.200  
Erogazione sussidio cod.C.R.                 1.000  
Erogazione	Fondo	Città	di	Baronissi	per		n.19	sussidi	per	singole	persone	e/o	famiglie	 		 															15.980 
Erogazione sussidio cod C97                 1.000  
Erogazione sussidio cod C98                1.000  
Erogazione sussidio cod C100                    700  
Erogazione sussidio cod C101                    700  
Erogazione sussidio cod C103                    700  
Erogazione sussidio cod C102                1.500  
Erogazione sussidio cod C104                   700  
Erogazione sussidio cod C105                    500  
Erogazione sussidio cod C106                 1.000  
Erogazione sussidio cod C107                    750  
Erogazione sussidio cod C108                 1.000  
Erogazione sussidio cod C109                    700  
Erogazione sussidio cod C110                 1.000  
Erogazione sussidio cod C111                   700  
Erogazione sussidio cod C112                    780  
Erogazione sussidio cod C113                    500  
Erogazione sussidio cod C114                 1.000  

Tabella	10	–	Descrizione	erogazioni	effettuate	

Il totale delle erogazioni e degli stanziamenti deliberati nel 2014 ammonta a 
complessivi euro 510.937 per le erogazioni a favore di progetti ed iniziative de-
scritte nella tabella che segue:
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Erogazione sussidio cod C115                    750  
Erogazione sussidio cod C116                1.000  
1°	Avviso	2013	Assistenza	anziani	attraverso	le	Caritas	Parrocchiali	
Fondo	Città	di	Baronissi	 		 																	9.500	
Progetto La Caritas per gli anziani                9.500  
2°	Avviso	2013	Minori	e	Disabilità-	Fondo	Città	di	Baronissi	 		 																	7.600	
Progetto IO STUDIO - IO SONO - IO COMUNICO                7.600  
Erogazioni	da	Fondo	Città	di	Baronissi	n.2	progetti	di	utilità	sociale	 		 															12.513	
Progetto A Scuola ci pensiamo noi                3.963  
Progetto Conoscere per poter agire, conoscere per poter emergere                8.550  
Erogazioni	Fondo	Nicola	Di	Brizzi	per	1	progetto	di	utilità	sociale	 		 															50.619 
Progetto Aggregare a Varco 2014              50.619  
Erogazioni	da	Fondo	L’Opera	di	un	altro	per	2	progetti	di	utilità	sociale	 		 															65.050 
Progetto Ti regalerò una rosa              25.050  
Progetto La Foresteria Nobile              40.000  
Erogazione	Fondo	Gaetano	Sessa	-	Cra	Bcc	di	Fisciano	per	1°	avviso	2013	 		 																	5.222 
1° Avviso 2013 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva”  
Progetto Io, tu, il cibo comunicazione e benessere                5.222  
Erogazioni	da	Fondo	Gaetano	Sessa	-	Cra	Bcc	di	Fisciano	2°	avviso	2012	per	2	progetti	
di	utilità	sociale	-	Donazioni	raccolte	 		 																	1.220 
2° avviso 2012 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva” 
donazioni raccolte Progetto “LA LETTURA E LA RICERCA...IN BIBLIOTECA”                   600  
2° avviso 2012 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva” 
donazioni raccolte Progetto Speaker’s corner (Progetto di mediazione scolastica)                   620  
Erogazioni	da	Fondo	Gaetano	Sessa	-	Cra	Bcc	di	Fisciano	per	3	progetti	di	utilità	sociale		 		 													162.900 
Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano Progetto “Farmagourmet”            160.000  
Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano Progetto 
Nuova sede A. S. Montoro                 1.300  
Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano 
Progetto Avvicinamento giovani allo Sport                1.600  
Erogazioni	da	Fondo	Fondazione	Carisal	per	2	progetti	di	utilità	sociale	
Donazioni	raccolte	 		 															11.100 
Progetto  Non di solo pane                    600  
Progetto Non sei Più Solo               10.500  
Erogazioni	da	Fondo	Bcc	di	Sassano	per	7	progetti	di	utilità	sociale		 		 															17.850 
Progetto Giochi senza quartiere                1.000  
Progetto Dov’è la patria nostra                1.860  
Progetto La Città dei giovani                4.750  
Progetto Freetimen 2014                2.850  
Progetto Centenario prima guerra mondiale                1.140  
Progetto Diamo un’ambulanza ai cittadini                1.500  
Progetto A Scuola con la scuola                4.750  
Erogazioni	da	Fondo	Bcc	di	Sassano	n.1	sussidio	per	persona	con	disagio	 		 																	1.000 
Erogazione sussidio Cod D.A.A.                 1.000  
Erogazioni	da	Fondo	Bcc	di	Sassano	donazioni	raccolte	 		 																				800 
Progetto Scene di vita certosina - donazioni raccolte                   800  
Erogazioni	da	Fondo	Associazione	Giovamente	per	2	progetti	di	utilità	sociale	 		 																	1.282 
Progetto di giornalismo per ragazzi diversamente abili                   282  
Progetto Formazione ed informazione sull’autismo                1.000  
Erogazioni	donazioni	raccolte	extra	1°	avviso	2013	“Acquisto	beni	strumentali”	 		 																	1.043 
Progetto Sui binari dell’integrazione                   788  

Tabella	10	–	Descrizione	erogazioni	effettuate	
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Tabella	11	–	Composizione	disponibilità	per	attività	gestite	direttamente
	 	importo	
Risultato economico gestione finanziaria destinato alle attività gestite direttamente 45.496
Risultato economico delle partite straordinarie destinato alle attività gestite direttamente -6.351
Raccolta fondi destinata alle attività gestite direttamente 25.704
Totale	disponibilità	per	attività	gestite	direttamente	 64.850

Progetto CircOndiamoci -attività di piccolo circo                   255  
Erogazioni	da	Fondo	Giuseppina	Caputo	Califano	donazioni	raccolte	 		 																	1.920 
Progetto Sportello d’ascolto Antonio Angrisano e Rosa Desiderio                1.920  
Erogazioni	da	Fondo	per	la	tutela,	valorizzazione	e	fruizione	dei	beni	storici,	artistici,	
archeologici	e	delle	tradizioni		 		 																	3.300 
Progetto Restauro San Gregorio VII                3.300  
Erogazione	su		microcredito	Fondo	Città	di	Baronissi		 		 																	2.738	
Singole persone e/o nuclei familiari in condizioni di disagio                  2.738  
Totale	erogazioni	raccolte	2014	 		 													510.937	

F)	ATTIVITÀ	GESTITE	DIRETTAMENTE
Il totale delle disponibilità per l’attività gestita direttamente è pari a euro 64.850 
ed è così costituto:

Le spese per la gestione della struttura sono pari a euro 46.449, il cui dettaglio è 
riportato nel rendiconto gestionale. 
Le spese relative ai progetti gestiti direttamente dalla Fondazione sono pari a 
euro 16.927. Tali progetti sono indicati nel rendiconto gestionale. 
Il totale degli oneri per le attività gestite direttamente ammonta a euro 1.931.

5	Altre	informazioni	
Compensi	ad	Amministratori	e	Revisori
Ai sensi dello Statuto nessun compenso è previsto per gli Amministratori e Re-
visori.

Agevolazioni	fiscali
La Fondazione della Comunità di Salernitana, in quanto ONLUS, beneficia delle 
agevolazioni fiscali previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dal D. Lgs. 14 
marzo 2005 n. 35.
Le contribuzioni effettuate dai donatori danno diritto:
Ø alle persone fisiche e a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa di dedur-

re le liberalità in denaro o in natura dal reddito complessivo nel limite del 
10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima 
di 70.000 euro  annui;

Ø alle persone fisiche, di continuare a beneficiare delle detrazioni fiscali pre-
viste dall’art. 15, lettera i-bis) del Tuir D.P.R. 917/1986;

Ø ai soggetti titolari di reddito d’impresa, di continuare a beneficiare delle 
deduzioni previste dall’art. 100, lett. h) del Tuir D.P.R. 917/1986.

Tabella	10	–	Descrizione	erogazioni	effettuate	



Rapporto attività 2014

Relazione	del	Collegio	dei	Revisori
sul bilancio consuntivo al 31.12.2014
Fondazione della Comunità Salernitana Onlus

Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla 
Nota Integrativa, unitamente alla Relazione sulla gestione che illustra l’attività 
svolta nel trascorso esercizio, è stato reso disponibile ai Revisori per le loro fun-
zioni di controllo.
Il Bilancio Consuntivo al 31.12.2014, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto Sociale, 
dovrà essere approvato entro il mese di maggio 2015. 
Il Bilancio è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile 
e gestionale di generale applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. 
In particolare:
• lo stato Patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto 

previsto dall’art. 2424 del codice civile;
• il rendiconto gestionale, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati in-

termedi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i 
quali esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessi-
vamente acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla 
gestione della struttura e alla formazione del patrimonio.

I dati del Bilancio Consuntivo 2014 traggono origine dalle risultanze della conta-
bilità regolarmente tenuta e sono esposti in comparazione con i dati consuntivi 
del precedente esercizio. I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono 
essere così sintetizzati: 

ATTIVO	 2014	 2013

IMMOBILIZZAZIONI	 1.745.894	 1.557.922
Immobilizzazioni	immateriali	 -	 -
Immobilizzazioni	materiali	 1.044.285	 245.707
Immobilizzazioni	finanziarie	 625.000	 1.312.215
Titolo di debito 76.608 1.235
Polizze assicurative - 77.215
ATTIVO	CIRCOLANTE	 861.366	 157.862
Altri	crediti	 815.000	 -
Crediti v/ Bcc di Fisciano (La Casa di Francesco - Farmagourmet) 800.000 -
Crediti per anticipi a fornitori 15.000 -
Crediti	per	liberalità	da	ricevere	 46.366	 157.862
Crediti per liberalità da ricevere Fondazione con il Sud 44.366 157.862
Crediti per liberalità da ricevere Segno Associati 500 -
Crediti per liberalità da ricevere Nuovo Pastificio Vietri SpA 500 -
Crediti per liberalità da ricevere Edilsud srl 1.000 -
DISPONIBILITÀ	LIQUIDE	 2.555.902	 1.569.171
Denaro	e	valori	di	cassa	 6.306	 1.209
Depositi	bancari	e	postali	 2.549.597	 1.567.962
RATEI	E	RISCONTI	ATTIVI	 5.850	 13.263
Ratei attivi 5.780 13.193
Risconti attivi 70 70
TOTALE	ATTIVO	 5.169.012	 3.298.218
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PASSIVO	 2014		 2013

PATRIMONIO	NETTO	 2.857.806	 1.804.866
Fondo di dotazione 555.613 554.228
Fondo di dotazione 535.000 535.000
Fondo raccolta patrimoniale generico 20.613 19.228
Fondi	patrimoniali	 2.232.706	 1.194.088
Fondo Gelsomino D’Ambrosio 6.150 6.150
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 2.000 2.000
Fondo Cedole di Buona Azione 1.050 1.050
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 428.144 24.156
Fondo Città di Baronissi 79.292 72.114
Fondo Fondazione Carisal 45.000 45.000
Fondo Bcc di Sassano 14.630 12.980
Fondo Fondazione per il Sud 500.000 500.000
Fondo Sodalis 19.022 19.022
Fondo Associazione Una Speranza Onlus 1.034.149 443.150
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 4.000 4.000
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 5.000 5.000
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 3.000 3.000
Fondo Comunità Portuale di Salerno 3.000 3.000
Fondo Giuseppina Caputo Califano 7.000 7.000
Fondo Comune Cava de’ Tirreni 1.000 1.000
Fondo Associazione Qu.I.S.S. 500 500
Fondo Associazione Giovamente 500 500
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 1.400 1.400
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 509 446
Fondo Comune di Fisciano 1.000 1.000
Fondo Polisportiva Siulp 1.100 1.100
Fondo Caramico SpA 1.500 1.500
Fondo Nicola di Brizzi 6.520 6.520
Fondo Daniela Vitolo 1.500 1.500
Fondo Associazione L’Opera di un Altro 64.050 31.000
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni 1.500 -
Fondo Forum del Lavoro al Sud 90 -
Fondo A.E.SA onlus 100 -
Riserve	 69.487	 56.551
Fondo Comune 2.158 2.021
Fondo di dotazione 27.112 23.367
Fondo Fondazione per il Sud 23.429 19.929
Fondo Gelsomino D’Ambrosio 255 212
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 82 68
Fondo Cedole di Buona Azione 28 21
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 1.076 462
Fondo Città di Baronissi 1.774 1.258
Fondo Fondazione Carisal 1.627 1.312
Fondo Bcc di Sassano 414 322
Fondo Sodalis 533 400
Fondo Associazione Una Speranza onlus 9.753 6.430
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 137 109
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 151 116
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 96 75
Fondo Comunità Portuale di Salerno 87 66
Fondo Giuseppina Caputo Califano 173 124
Fondo Comune Cava de’ Tirreni 19 12
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Fondo Associazione Qu.I.S.S. 11 8
Fondo Associazione Giovamente 10 6
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 27 17
Fondo Sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica 7 4
Fondo Comune di Fisciano 15 8
Fondo Polisportiva Siulp 12 5
Fondo Caramico Spa 18 7
Fondo Nicola Di Brizzi 91 46
Fondo Daniela Vitolo 21 11
Fondo Associazione L’Opera di un altro 362 138
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni 9 -
Fondo Forum del Lavoro al Sud 0 -
Fondo A.E.SA onlus 0 -

DISPONIBILITÀ	 1.286.380	 1.306.166
Disponibilità per attività istituzionali 1.045.510 1.008.675
Disponibilità per attività erogativa 181.105 138.650
Fondo Gelsomino D’Ambrosio 7.529 7.572
Fondo Oltre Antonio e Vincenzo 1.698 1.712
Fondo Gaetano Sessa Cra - Bcc di Fisciano 246.968 504
Fondo Città di Baronissi 8.086 34.196
Fondo Fondazione Carisal 29.103 21.531
Fondo Bcc di Sassano 41.030 60.112
Fondo Associazione Una Speranza onlus 375.139 496.739
Fondo Sodalis 3.443 3.576
Fondo Banca di Salerno Credito Cooperativo 1.178 1.206
Fondo Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 9.228 9.263
Fondo Patrimoniale Idrocilento S.c.p.a. 31.803 31.824
Fondo Comunità Portuale di Salerno 4.438 4.859
Fondo Mentoring per i Ragazzi della Provincia di Salerno 384 384
Fondo Giuseppina Caputo Califano 468 517
Fondo Comune di Cava de’ Tirreni 12.911 12.918
Fondo Associazione Qu.I.S.S. 82 86
Fondo Associazione Giovamente 202 1.323
Fondo di Solidarietà Associazione Gli Amici di Eleonora 3.895 12.205
Fondo Sociale U.I.C.I. onlus prof. Tommaso Sica 2.655 2.416
Fondo Comune di Fisciano 5.879 5.886
Fondo Polisportiva Siulp 451 458
Fondo Daniela Vitolo 14.579 14.589
Fondo Caramico SpA 4.516 4.526
Fondo Nicola Di Brizzi 33.617 84.281
Fondo Associazione L’Opera di un Altro 12.714 57.340
Fondo per la tutela, valorizzazione e fruizione dei beni storici, artistici, 
archeologici e delle tradizioni 4.401 -
Fondo Forum del Lavoro al Sud 9 -
Fondo A.E.SA onlus 8.000 -
Disponibilità per erogazioni 830 58.449
Disponibilità per bandi - 41.529
Disponibilità per altri progetti - -
Disponibilità Fondo Giuseppina Caputo Califano 2012 - 1.920
Disponibilità Fondo Associazione l’Opera di un Altro 
Progetto Il Cammino della Vita - 15.000
Disponibilità per progetto Restauro Santa Lucia 830 -
Disponibilità per fideiussioni per microcredito 82.066 80.043
Disponibilità per fideiussioni per microcredito 82.066 80.043



72

Fondazione della Comunità Salernitana

Disponibilità per gestione 157.974 159.000

FONDI	RISCHI	E	ONERI	 4.233	 9.373
Fondi fideiussioni 4.233 9.373
Fondo Città di Baronissi 4.233 9.373

FONDO	TFR	 3.620	 2.581
Fondo Tfr 3.620 2.581

DEBITI	 1.015.469	 171.021
Debiti per liberalità in attesa di accettazione - -
Liberalità in attesa di accettazione - -
Debiti per contributi ancora da pagare 74.924 146.096
Debiti per contributi ancora da pagare 74.924 146.096
Debiti verso fornitori 138.206 23.614
Segno Associati - -
Fatture da ricevere 27.002 19.000
ITALCOSTRUZIONI S.R.L - -
Gilor srl - 503
Archidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno 1.005 963
General Computer srl - 126
Impresa di Pulizia Mansi Grazia - 140
Telecom Italia 200 227
Edilsud srl 110.000 2.600
Mailing and service - 55
Debiti tributari 766 217
Debiti per ritenuta IRPEF 417 -
Debiti per addizionale regionale 282 -
Debiti per addizionale comunale 66 -
Debiti per imposte differite su polizze - 217
Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale 1.084 605
Debiti per contributi INPS 1.084 605
Debiti per premi INAIL - -
Debiti diversi 489 489
Debiti v/ volontari 489 489
Debiti verso banche 800.000 -
Mutuo v/ Bcc di Fisciano per progetto Farmagourmet  - La casa di Francesco 800.000 -

RATEI	E	RISCONTI	PASSIVI	 1.503	 4.210
Ratei e risconti passivi 1.503 4.210
Ratei passivi 1.503 4.210

TOTALE	PASSIVO	 5.169.012	 3.298.218

I Conti	d’Ordine sono rappresentati: 
- dal Fondo patrimoniale condizionato presso la Fondazione per il Sud quale pro-
messa di liberalità destinata al patrimonio e condizionata al raggiungimento 
della raccolta di donazioni a patrimonio dell’importo complessivo di 2 milioni di 
euro, da parte della Fondazione di Comunità, entro 15 anni dalla sua costituzione;
- dalle donazioni complessivamente raccolte nel 2014 ovvero dalle liberalità 
pervenute e destinate direttamente al patrimonio, all’attività erogativa e alla 
gestione diretta. 
Il Rendiconto	Gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi:
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A)	GESTIONE	FINANZIARIA	E	PATRIMONIALE
I)	Proventi	finanziari	e	patrimoniali	da	depositi	bancari	e	postali
Interessi attivi su c/c bancario
Interessi attivi su c/c postale
Da	investimenti	mobiliari
Interessi e proventi su titoli
Plusvalenze	su	titoli	e	partecipazioni
Rivalutazione su polizze
Proventi	diversi
Proventi diversi
Arrotondamenti	attivi
Arrotondamenti attivi
Totale	(I)
II)	Oneri	finanziari	e	patrimoniali
Oneri	finanziari
Minusvalenze	su	titoli	e	partecipazioni
Minusvalenze su polizze assicurative
Costi	bancari
Commissioni e spese bancarie
Arrotondamenti	passivi
Arrotondamenti passivi
Imposte	sull’attività	finanziaria	e	patrimoniale
Imposta sostitutiva su interessi
Ritenute su interessi conti correnti
Imposta sostitutiva su capital gain
Imposta di bollo
Imposta differite su polizze
Totale	(II)
	Risultato	economico	della	gestione	finanziaria	e	patrimoniale	(I-II)	(A)	
A*) Destinato alle erogazioni
A**) Destinato ad attività gestite direttamente
A***) Destinato a patrimonio o riserve

B)	PROVENTI	ED	ONERI	STRAORDINARI
Proventi	straordinari	
Proventi straordinari
Oneri	straordinari	
Oneri straordinari
Risultato	economico	della	partite	straordinarie	(B)	
B*) Destinato alle erogazioni
B**) Destinato ad attività gestite direttamente
B***) Destinato a patrimonio o riserve

C)	ATTIVITA’	DI	RACCOLTA	FONDI
Liberalità	
Liberalità per attività istituzionali
Liberalità per gestione
Totale	della	raccolta	fondi	

2013
  

38.236
38.236

-
66.700
66.700

2.160
2.160
3.155
3.155

-
-

110.251

1.809
-
-

1.809
1.809

-
-

17.901
9.415
7.647

-
838

-
19.709
90.542
18.669
61.843
10.030

54
54

-
-

54
-

54
-

933.810
868.815
64.995

933.810

2014

40.527
40.527

-
78.871
78.871

578
578

2.889
2.889

-
-

122.865

1.266
92
92

1.173
1.173

1
1

17.561
6.401
8.886

-
1.399

875
18.827

104.038
45.605
45.497
12.936

28
28

6.379
6.379
-6.351

-
-6.351

-

1.488.801
1.469.274

19.528
1.488.801

Rendiconto	gestionale
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C*) Destinato alle erogazioni
C**) Destinato ad attività gestite direttamente
C***) Destinato a patrimonio o riserve

D)	ALTRE	DISPONIBILITÀ	ATTIVITÀ	EROGATIVA
Contributi	revocati	
Contributi revocati
Totale	altre	disponibilità	per	l’attività	erogativa	(D)

TOTALE	DISPONIBILITA’	PER	EROGAZIONI(A*+B*+C*+D)
E)	ATTIVITA’	EROGATIVA
Per attività istituzionali 
Erogazioni istituzionali
ACCANTONAMENTO PER GARANZIE
Accantonamento per garanzie
Totale	delle	erogazioni	(E)	
Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni

Totale	delle	disponibilità	per	attività	diretta	(a**+b**+c**)
F)	ATTIVITA’	GESTITE	DIRETTAMENTE

Gestione	della	struttura
Personale
retribuzioni
Retribuzioni personale
Contributi	previdenziali	e	assicurativi
Contributi INAIL
Contributi INPS
RITENUTE
Addizionale regionale
Addizionale comunale
Ritenute fiscali
Accantonamenti	Tfr
Accantonamenti Tfr
Altri	costi	del	personale
Rimborsi spese personale missioni
Rimborsi spese personale trasporto
Materiale	di	consumo
Cancelleria
Omaggi
Stampa pubblicazioni e materiale promozionale
Acquisto piccolo beni strumentali
Acquisto valori bollati
Buffet e catering per iniziative
Acquisto hardware e software
Altro materiale di consumo
Beni da ristoro
Spese per ospitalità
Riviste e quotidiani
Materiale di consumo per trasloco

779.992
39.975
113.843

21.267
21.267
21.267

819.928

567.705
567.705

-
-

567.705
252.223

101.871

49.749
14.649
10.222
10.222
3.028

15
3.013
409

113
31

264
792
792
197
197

-
7.983

482
80

5.037
298

46
200

1.081
93
79

244
4

50

423.094
25.704

1.040.003

18.717
18.717
18.717

487.416

510.937
510.937

-
-

510.937
-23.521

64.850

46.449
21.375
13.019
13.019
5.869

23
5.846

1.317
282

83
951

1.039
1.039

131
106

26
9.009

189
-

8.100
22

-
41

329
14

188
54

-
-
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Materiale di consumo e allestimento sala per eventi
Realizzazione Timbri
Detersivi
Servizi
Spese telefoniche
Spese postali
Pulizia locali
Canone software
Assicurazioni
Spese di rappresentanza
Spese per convegni
Quota Annuale Assifero
Manutenzione riscaldamento
Lavori di pitturazione sede
Lavori per impianto elettrico
Piccoli lavori di falegnameria
Assistenza hardware
Spese utenze palazzo Vitagliano
Spese anticipate da Associazione Una Speranza
Partecipazione convegni e seminari
Canone Pos
Piccoli lavori di manutenzione
Consulenze	e	prestazioni	professionali
Elaborazione paghe
Elaborazione 770
Ammortamenti
Ammortamento software
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento macchine e impianti ufficio
Ammortamento beni inf. a 516,46
Oneri	diversi	di	gestione
Iva indetraibile
IRES
Bolli	e	vidimazioni
Bolli
Progetti	Gestiti	Direttamente
Spese per raccolta fondi su progetti
Stampanti e varie per evento inaugurazione sede
Stampanti e varie per evento Restauro San Matteo
Accantonamento per stampanti e attività di fund raising Associazione 
Una Speranza
Stampanti e varie per evento Restauro San Gregorio VII
Attività e materiali per raccolta Restauro Santa Lucia
Stampanti Fondo Forum del Lavoro al Sud
Stampanti e attività Fondo Associazione Gli Amici di Eleonora

Totale	oneri	per	attività	gestite	direttamente
Aumento	o	riduzione	dei	fondi	per	attività	gestite	direttamente	
(A**+B**+C**	-oneri	gestiti	direttamente)
Risorse	destinate	a	riserva	o	patrimonio	(A***+B***+C***)

263
25

-
13.854

1.101
867
833

4.234
50

-
-

2.000
210
289
565
275
195

3.234
-
-
-
-

412
312

100
5.839

-
5.839

-
-

7.013
6.824

189
-
-

23.122
2.890
2.732

2.500
15.000

-
-
-
-

72.871
29.000

123.873

-
28
46

13.722
1.077

792
582

4.000
120
39

275
2.000

-
-
-
-

160
3.296

-
1.105

245
30

412
312

100
-
-
-
-
-

1.931
1.931

-
-
-

16.927
-
-
-

8.000
2.380
2.357

1.090
3.100

63.376
1.474

1.052.940



76

Fondazione della Comunità Salernitana

La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’or-
gano amministrativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsa-
bile del giudizio espresso sul bilancio e basato sull’attività di controllo esercitata.

La revisione è stata pianificata e svolta per accertare che il bilancio d’esercizio 
non sia viziato da errori significativi e risulti, nel suo complesso, attendibile. 

Il procedimento di revisione comprende l’esame, in base a verifiche a campione, 
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel 
bilancio, nonché  la valutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri 
contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli ammini-
stratori.

Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di leg-
ge, alla tecnica contabile, alle consuetudini in materia di enti non profit  e alle 
norme stabilite per le imprese, qualora compatibili con la natura “non profit” 
della fondazione.

I sottoscritti Revisori condividono i criteri di formazione e di valutazione espressi 
nella Nota Integrativa al Bilancio e nei suoi allegati. 

La Nota Integrativa e gli allegati di Bilancio sono analitici e dettagliano in modo 
particolareggiato tutte le componenti dello Stato Patrimoniale e del  rendiconto 
gestionale.

Il risultato di esercizio al netto degli accantonamenti a riserva, è stato destinato 
alle attività erogative e alle attività gestite direttamente.

La struttura amministrativa e contabile della Fondazione è risultata essere ri-
spondente alle necessità e l’elaborazione della contabilità avviene attraverso 
l’utilizzo di un sistema informativo contabile e gestionale di generale applica-
zione presso tutte le fondazioni di comunità locali. 

I revisori informano di aver provveduto ad effettuare, nel corso dell’esercizio, le 
periodiche verifiche imposte dalla legge e dallo statuto, con il metodo del con-
trollo a campione, rilevando la sostanziale  correttezza delle operazioni effet-
tuate e delle relative registrazioni. Per ogni ulteriore informazione si rimanda ai 
relativi verbali.

In particolare si pone in evidenza e si attesta che:
• le poste di bilancio concordano con le risultanze della contabilità regolar-

mente tenuta 
• nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di 

prudenza e competenza economico-temporale tenendo conto, ove necessa-
rio, delle assunzioni degli impegni di pagamento dei contributi 
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• i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere 
• i debiti sono iscritti al valore nominale, 
• i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conse-

guente destinazione 
• i ratei e risconti sono iscritti in base al criterio di competenza economica e 

sono dettagliati in nota integrativa
• come previsto dalla Fondazione per il Sud è stato effettuato l’accantonamen-

to di euro 12.936  al Fondo di riserva per la conservazione del patrimonio ope-
rato a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione nella misura 
dello 0.7% quale tasso medio di inflazione sui prezzi al consumo depurato dai 
componenti volatili (tipicamente quelli energetico e alimentare)

• il Rendiconto gestionale evidenzia i proventi e gli oneri per ogni singola atti-
vità e le relative destinazioni

• il Bilancio risulta accompagnato dalla Relazione sulla gestione che illustra 
l’attività svolta nel decorso esercizio, la quale, in aderenza agli scopi statutari, 
è stata rivolta al miglioramento della qualità della vita del territorio salerni-
tano. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ritiene che il bilancio sia stato redatto nel rispet-
to delle consuetudini in materia di enti non profit, nel rispetto delle  norme di 
legge vigenti  e dello statuto e che rappresenti, in modo corretto e veritiero, la 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Letto, confermato e sottoscritto.     

Salerno, 13 maggio 2015 

I	Revisori
Giuseppe Melara       Antonio Annunziata          Francesco Galasso
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Anche nel 2014 la Fondazione ha indirizzato la propria attività sulle principali li-
nee di intervento volte a promuovere la cultura del dono e della solidarietà, a con-
solidare il patrimonio “la cassaforte della comunità” e a sostenere i progetti delle 
organizzazioni del terzo settore rispondenti ai bisogni sociali della comunità.

La comunicazione istituzionale e la presenza ai diversi incontri promossi dalle 
organizzazioni che hanno beneficiato del contributo della Fondazione, hanno 
consentito di presentare l’Istituzione come “Intermediario Filantropico” di fidu-
cia tra i donatori e le organizzazioni di terzo settore, in grado di mobilitare e 
accrescere le risorse del territorio e di essere un partner delle organizzazioni nei 
loro progetti piuttosto che un concorrente nella raccolta fondi.
 
La	raccolta	fondi	
Nel 2014 la Fondazione ha continuato a ricevere donazioni a incremento	 dei	
fondi	patrimoniali	già	esistenti	e	sui	progetti, in particolare nel corso dell’an-
no sono pervenute  91 donazioni.  I fondi patrimoniali e gli avvisi con raccolta 
hanno ancora una volta rappresentano gli strumenti attraverso cui si è potuta 
meglio concretizzare l’attività di raccolta fondi della Fondazione. 

Anche nel 2014 la raccolta è stata promossa soprattutto incentivando la costi-
tuzione di nuovi fondi patrimoniali con diritto di indirizzo, lasciando al donante 
la decisione di gestire secondo le proprie esigenze filantropiche le risorse del 
fondo, con l’impegno della Fondazione di integrare le donazioni pervenute nella 
parte corrente del fondo.

Le risposte ottenute in termini di numero di donatori e di valore delle donazioni 
raccolte, confermano il rapporto di fiducia che la Fondazione si è impegnata a 
costruire nel tempo con i donatori e soprattutto con coloro che hanno compreso 
i vantaggi di realizzare i propri interventi filantropici attraverso la Fondazione.

Nel corso del 2014 sono state raccolte complessivamente donazioni per 1.488.801	
euro di cui a patrimonio 1.038.397 euro ad incremento del Patrimonio; 430.877	
euro ad incremento della disponibilità ed 19.527 euro ad incremento delle atti-
vità di fund raising.
Nello specifico le maggiori donazioni sono pervenute su due fondi patrimoniali 
il Fondo Associazione Una Speranza onlus  impegnato nella realizzazione del 
Centro Diurno e Residenziale Associazione Una Speranza e il Fondo Gaetano 
Sessa - Cra Bcc di Fisciano che realizzerà due iniziative di utilità sociale il Proget-
to Farmagourmet e il Progetto La Casa di Francesco. 

Relazione	sulla	gestione
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Alcuni fondi patrimoniali - in particolare il Fondo Associazione Una Speranza, il 
Fondo Associazione L’Opera di un Altro e il Fondo Bcc di Sassano - hanno deciso 
di trasferire delle risorse dalle disponibilità dei propri fondi patrimoniali al fon-
do per le attività di gestione della Fondazione. 

La	gestione	patrimoniale	e	finanziaria 

Nel 2014, il CdA della Fondazione ha attuato una politica di Asset del patrimonio 
sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente. 
Il CdA ha, dunque, confermato la politica di gestione del patrimonio per le se-
guenti tipologie di impieghi, in linea con i criteri generali di salvaguardia del 
patrimonio e di adeguata redditività: a) acquisto di obbligazioni corporate a 
breve e termine con rating elevato, tasso fisso, accuratamente scelte, b) polizze 
assicurative.   
Gli investimenti in titoli obbligazionari sono stati effettuati con finalità di stabi-
le investimento e pertanto immobilizzati e valutati al 31.12.2014 al costo di acqui-
sto, rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello scarto di negoziazione.
Sono presenti ancora in portafoglio delle polizze assicurative che sono scadute 
lo scorso 29 dicembre 2014 in attesa di essere riscattate e successivamente rein-
vestite nei primi giorni del 2015. 

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2014 risulta pari a euro 
2.879.886 con la seguente diversificazione del portafoglio: 

Attività	finanziarie	 Importo	 %
Immobilizzazioni	finanziarie	 701.608	 22%
Titoli di debito 625.000  
Polizza assicurativa 76.608  
Disponibilità	liquide		 2.555.903	 78%
Denaro e valori di cassa 6.306  
Depositi bancari 2.549.597  
Totale	 3.257.511	 100%

L’esercizio 2014 ha comportato risultati discreti, in rapporto alla situazione ne-
gativa dei mercati, con un provento finanziario conseguito pari ad euro 104.038 
Con riguardo alla ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e patrimo-
niale, descritta nel rendiconto gestionale, il Consiglio in ottemperanza agli im-
pegni assunti con la Fondazione con il Sud, ha destinato l’importo di 12.936 euro 
al fondo riserva per la conservazione del valore del patrimonio ed ha stabilito di 
destinare nel Fondo “Disponibilità per la gestione ” euro 15.000 dalle “Disponi-
bilità per le attività erogative”. 
Nel 2014  l’attività erogativa è stata caratterizzata dall’erogazione di risorse da 
parte dei fondi di patrimoniali, da contributi in favore di progetti e anche dalla 
realizzazione di alcuni avvisi con disponibilità dei fondi. 
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Nello specifico sono state stanziate risorse pari ad 508.199 euro di cui 441.514 
euro per 24 progetti di utilità sociale, per 13.820 euro raccolte da 4 progetti di 
utilità sociali sostenuti da fondi, per 25.280 euro per sussidi a persone e/o fami-
glie che vivono in situazioni di disagio e 24.585 euro per il sostegno a 6 progetti 
realizzati attraverso avvisi emessi da singoli fondi nel corso dell’anno precedente.
All’attività erogativa vanno aggiunte le risorse del progetto “Microcredito” pro-
mosso dal Fondo Città di Baronissi che sono pari ad  2.738 euro.
Come negli anni precedenti è stato promosso nello mese di novembre l’ avviso 
finalizzato all’acquisto l’acquisto di beni e attrezzature durevoli necessari alla 
realizzazione di interventi di utilità sociale promossi da organizzazioni senza 
scopo di lucro operanti nel territorio della provincia di Salerno, finalizzati al po-
tenziamento dei servizi alla persona o volti a garantire condizioni di vita migliori 
a persone che versano in situazioni di disagio anche dipendenti dal bisogno di 
mobilità e di socialità, alla tutela delle fasce più deboli della società e a favo-
rire l’accesso alle nuove tecnologie e ad ogni altra forma di comunicazione ed 
espressione. 

La	gestione	ordinaria
Le spese di gestione diretta per l’anno 2014 ammontano a complessivi 63.376 
euro e comprendono i costi di struttura e gli oneri per i progetti gestiti diretta-
mente dalla Fondazione. 
I costi di gestione ordinaria riguardano le spese di comunicazione e promozione 
istituzionale, le spese per il personale e le prestazioni professionali in materia 
fiscale e di lavoro e le spese relative alle utenze della sede. 
La relazione sulla gestione è stata redatta nel rispetto delle norme di legge e 
dello statuto (art. 19, comma 3) che prevede l’obbligo di accompagnare il bilan-
cio con una relazione morale a cui deve essere allegato l’elenco completo dei 
soggetti che hanno beneficiato dei contributi, nonché delle erogazioni effettua-
te in qualsiasi forma dalla Fondazione, con indicazione dell’importo delle sin-
gole erogazioni. Tale elenco si rimette in allegato alla presente relazione. Si fa 
presente che le erogazioni a sostegno di nuclei familiari in difficoltà economica, 
avvenute attraverso soggetti intermediari e/o mediante l’erogazione diretta 
della Fondazione, sono state rappresentate come dato aggregato, nel rispetto 
delle norme in materia di privacy.
Il bilancio consuntivo 2014, analiticamente descritto nello stato patrimoniale, 
nel rendiconto gestionale e nella nota integrativa, rappresenta in modo corretto 
le decisioni adottate dagli Organi Sociali e i risultati della gestione. 

Salerno, 27 maggio 2015    
                                               Il Consiglio di Amministrazione 

Presidente:	Giovanni Vietri
Consiglieri: Antonia Autuori, Francesco Chirico, 
Domenico Credendino, Rev. Don Vincenzo Fede-
rico, Ermanno Guerra, Elvira Morena, Maddalena 
Pezzotti, Maria Patrizia Stasi
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	Erogazioni	Fondo	Attività	Erogativa	per	5	progetti	di	utilità	sociale	 		 															13.000	
Progetto CTT ONLUS                    250  
Progetto Amici speciali a cavallo                1.000  
Progetto Raduno nazionale Polizia di Stato                    750  
Progetto Un occhio sul mondo               10.000  
Progetto Il fiore all’occhiello- nuova edizione                1.000  
Erogazioni	Fondo	Associazione	Una	Speranza	per	1	progetto	di	utilità	sociale	 		 													118.000 
Progetto Manipolando            118.000  
Erogazione Fondo di Solidarietà Sociale Gli Amici di Eleonora Onlus n.8 sussidi 
per persone che vivono in stato vegetativo                    8.300 
Erogazione sussidio cod S.V.                 1.500  
Erogazione sussidio cod S.G.                   600  
Erogazione sussidio cod R.d.M.                   800  
Erogazione sussidio cod D.A.F.                 1.200  
Erogazione sussidio cod A.L.                 1.000  
Erogazione sussidio cod P.L. A                1.000  
Erogazione sussidio cod B.G.                 1.200  
Erogazione sussidio cod.C.R.                 1.000  
Erogazione	Fondo	Città	di	Baronissi	per		n.19	sussidi	per	singole	persone	e/o	famiglie	 		 															15.980 
Erogazione sussidio cod C97                 1.000  
Erogazione sussidio cod C98                1.000  
Erogazione sussidio cod C100                    700  
Erogazione sussidio cod C101                    700  
Erogazione sussidio cod C103                    700  
Erogazione sussidio cod C102                1.500  
Erogazione sussidio cod C104                   700  
Erogazione sussidio cod C105                    500  
Erogazione sussidio cod C106                 1.000  
Erogazione sussidio cod C107                    750  
Erogazione sussidio cod C108                 1.000  
Erogazione sussidio cod C109                    700  
Erogazione sussidio cod C110                 1.000  
Erogazione sussidio cod C111                   700  
Erogazione sussidio cod C112                    780  
Erogazione sussidio cod C113                    500  
Erogazione sussidio cod C114                 1.000  
Erogazione sussidio cod C115                    750  
Erogazione sussidio cod C116                1.000  
1°	Avviso	2013	Assistenza	anziani	attraverso	le	Caritas	Parrocchiali	
Fondo	Città	di	Baronissi	 		 																	9.500	
Progetto La Caritas per gli anziani                9.500  
2°	Avviso	2013	Minori	e	Disabilità-	Fondo	Città	di	Baronissi	 		 																	7.600	
Progetto IO STUDIO - IO SONO - IO COMUNICO                7.600  
Erogazioni	da	Fondo	Città	di	Baronissi	n.2	progetti	di	utilità	sociale	 		 															12.513	
Progetto A Scuola ci pensiamo noi                3.963  
Progetto Conoscere per poter agire, conoscere per poter emergere                8.550  

Erogazioni	effettuate
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Erogazioni	Fondo	Nicola	Di	Brizzi	per	1	progetto	di	utilità	sociale	 		 															50.619 
Progetto Aggregare a Varco 2014              50.619  
Erogazioni	da	Fondo	L’Opera	di	un	altro	per	2	progetti	di	utilità	sociale	 		 															65.050 
Progetto Ti regalerò una rosa              25.050  
Progetto La Foresteria Nobile              40.000  
Erogazione	Fondo	Gaetano	Sessa	-	Cra	Bcc	di	Fisciano	per	1°	avviso	2013	 		 																	5.222 
1° Avviso 2013 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva”  
Progetto Io, tu, il cibo comunicazione e benessere                5.222  
Erogazioni	da	Fondo	Gaetano	Sessa	-	Cra	Bcc	di	Fisciano	2°	avviso	2012	per	2	progetti	
di	utilità	sociale	-	Donazioni	raccolte	 		 																	1.220 
2° avviso 2012 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva” 
donazioni raccolte Progetto “LA LETTURA E LA RICERCA...IN BIBLIOTECA”                   600  
2° avviso 2012 “Scuole aperte e promozione della cittadinanza attiva” 
donazioni raccolte Progetto Speaker’s corner (Progetto di mediazione scolastica)                   620  
Erogazioni	da	Fondo	Gaetano	Sessa	-	Cra	Bcc	di	Fisciano	per	3	progetti	di	utilità	sociale		 		 													162.900 
Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano Progetto “Farmagourmet”            160.000  
Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano Progetto 
Nuova sede A. S. Montoro                 1.300  
Erogazioni da Fondo G. Sessa - Cra Bcc di Fisciano 
Progetto Avvicinamento giovani allo Sport                1.600  
Erogazioni	da	Fondo	Fondazione	Carisal	per	2	progetti	di	utilità	sociale	
Donazioni	raccolte	 		 															11.100 
Progetto  Non di solo pane                    600  
Progetto Non sei Più Solo               10.500  
Erogazioni	da	Fondo	Bcc	di	Sassano	per	7	progetti	di	utilità	sociale		 		 															17.850 
Progetto Giochi senza quartiere                1.000  
Progetto Dov’è la patria nostra                1.860  
Progetto La Città dei giovani                4.750  
Progetto Freetimen 2014                2.850  
Progetto Centenario prima guerra mondiale                1.140  
Progetto Diamo un’ambulanza ai cittadini                1.500  
Progetto A Scuola con la scuola                4.750  
Erogazioni	da	Fondo	Bcc	di	Sassano	n.1	sussidio	per	persona	con	disagio	 		 																	1.000 
Erogazione sussidio Cod D.A.A.                 1.000  
Erogazioni	da	Fondo	Bcc	di	Sassano	donazioni	raccolte	 		 																				800 
Progetto Scene di vita certosina - donazioni raccolte                   800  
Erogazioni	da	Fondo	Associazione	Giovamente	per	2	progetti	di	utilità	sociale	 		 																	1.282 
Progetto di giornalismo per ragazzi diversamente abili                   282  
Progetto Formazione ed informazione sull’autismo                1.000  
Erogazioni	donazioni	raccolte	extra	1°	avviso	2013	“Acquisto	beni	strumentali”	 		 																	1.043 
Progetto Sui binari dell’integrazione                   788  
Progetto CircOndiamoci -attività di piccolo circo                   255  
Erogazioni	da	Fondo	Giuseppina	Caputo	Califano	donazioni	raccolte	 		 																	1.920 
Progetto Sportello d’ascolto Antonio Angrisano e Rosa Desiderio                1.920  
Erogazioni	da	Fondo	per	la	tutela,	valorizzazione	e	fruizione	dei	beni	storici,	artistici,	
archeologici	e	delle	tradizioni		 		 																	3.300 
Progetto Restauro San Gregorio VII                3.300  
Erogazione	su		microcredito	Fondo	Città	di	Baronissi		 		 																	2.738	
Singole persone e/o nuclei familiari in condizioni di disagio                  2.738  
Totale	erogazioni	raccolte	2014	 		 													510.937
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Organi	della	Fondazione

Il	Consiglio	di	Amministrazione	per	il	
triennio	2012	-2015

Presidente
Giovanni Vietri

Vicepresidenti
Antonio Calandriello
Giuseppe Cavaliere

Consiglieri
Antonia Autuori
Francesco Chirico
Domenico Credendino
Rev. Don Vincenzo Federico
Ermanno Guerra
Elvira Morena
Maddalena Pezzotti
Maria Patrizia Stasi

Il Collegio dei Revisori
Giuseppe Melara, presidente
Antonio Annunziata, membro effettivo
Francesco Galasso, membro effettivo
Matteo Picardi, membro supplente
Antonio Piluso, membro supplente

Il Collegio dei Probiviri
Nicola Falcone, membro
Giuseppe Lombardi, membro
Caterina Miraglia, membro

Il	Consiglio	di	Amministrazione	per	il	
triennio	2015	-2018

Presidente
Antonia Autuori

Vicepresidenti
Paola de Roberto, vicario
Domenico Credendino

Consiglieri
Giuseppe Acocella
Giuseppe Cavaliere
Francesco Paolo Innamorato
Gianluca Mastrovito
Maddalena Pezzotti
Anna Russolillo
Don Natale Scarpitta
Palma Silvestri

Il Collegio dei Revisori
William Rossi, membro effettivo
Raffaele D’Arienzo, membro effettivo
Dino Leprotti, membro effettivo
Francesco Galasso, membro supplente
Antonio Piluso, membro supplente

Il Collegio dei Probiviri
Barbara Cussino, membro
Lorenzo Lentini, membro
Valerio Salvatore, membro
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Il	Comitato	di	Nomina	
Come previsto dallo statuto all’articolo 9 il Comitato di Nomina provvede alla 
nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Collegio 
dei Probiviri della Fondazione della Comunità Salernitana.
I nominativi sono individuati tra soggetti che hanno maggiormente contribuito 
con il loro personale impegno al bene della Fondazione, fra persone attente ai 
problemi sociali e al bene della comunità e sulla base delle candidature avanza-
te dalle Organizzazioni del Terzo Settore più rappresentative nei settori di attivi-
tà della Fondazione Comunitaria.

Fanno parte come membri di diritto

L’Arcivescovo Metropolita dell’Archidiocesi di Salerno - Campagna – Acerno 
Il Prefetto di Salerno 
Il Presidente della Provincia di Salerno 
Il Sindaco di Salerno 
Il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno 
Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana 
Il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno 

Cinque membri di volta in volta individuati 

dal Consiglio d’Amministrazione, entro diciotto mesi dal mandato ricevuto, fra 
le diverse rappresentanze della società civile e dell’associazionismo provinciale:

Dott. Luigi Esposito, Presidente Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno
Dott. Matteo Casale, Presidente Corte di Appello di Salerno
Dott. Domenico Sessa, Presidente Bcc di Fisciano
Dott. Mauro Ciancio, Imprenditore e sostenitore Caritas Parrocchiale Roccapie-
monte
Dott. Gianfranco Santopaolo, vicepresidente Associazione Una Speranza Onlus 
Sala Consilina.
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Il Comitato dei Fondatori, a norma di statuto, raggruppa i soggetti Fondatori 
della Fondazione, “Iniziali” e “Successivi” ed ha il compito di nominare un Consi-
gliere di Amministrazione oltre che di esprimere parere vincolante su questioni 
espressamente previste dallo statuto.
In questi anni il numero dei soggetti Fondatori è rimasto invariato, 63 Fondatori 
Iniziali tra soggetti, pubblici e privati, che hanno contribuito alla costituzione 
della Fondazione della Comunità Salernitana. 

Enti Pubblici
Comune di Salerno
Provincia di Salerno
Università degli Studi di Salerno
Comune di Castel San Giorgio
Piano Sociale di Zona S4
Ente Provinciale per il Turismo di Salerno
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Autorità Portuale di Salerno

Banche di credito cooperativo e istituti di credito
Banca di Credito Cooperativo di Sassano
Banca di Salerno Credito Cooperativo - Società Cooperativa
Banca Prossima SpA

Fondazioni di erogazione
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

Autorità Ecclesiastiche
Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno
Diocesi di Nocera Inferiore – Sarno
Diocesi di Teggiano – Policastro
Diocesi di Vallo della Lucania
Diocesi di Amalfi - Cava de’ Tirreni

Ordini professionali e singoli professionisti
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Salerno
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno
Arch - Team Adinolfi Associati

Il	Comitato	dei	Fondatori	
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Anna Nunziante
Alfonso Sansone
Nicola Mastromartino
Domenico Della Porta
Camilla Caramico

Associazioni di categoria
ANCE SALERNO - Associazione Nazionale Costruttori Edili Salerno
Confesercenti della provincia di Salerno
CIDEC Salerno
Confcooperative Salerno
ACAI Nazionale - Associazione Cristiana Artigiani Italiani
Confindustria Salerno
Unimpresa Provinciale di Salerno
Federazione Provinciale Artigiani di Salerno aderenti alla C.A.S.A.
CNA Associazione provinciale di Salerno
API Associazione Piccole e Medie Imprese di Salerno e provincia
Confartigianato Imprese A.L.I. della provincia di Salerno
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Salerno

Organizzazioni di terzo settore
Forum Provinciale del Terzo Settore
Associazione Mentoring USA /Italia onlus
Fondazione S. Michele Arcangelo
A.R.F.O.S. s.c.a.r.l.
Fondazione Alario per Elea Velia onlus
Associazione Solidarietà & Sviluppo onlus
Bi.Ci.Ci. Lavoro Soc. coop. a.r.l.
Fondazione I.RI.DI.A. Istituto di Ricerca e didattica Ambientale - Museo Natura-
listico
Università Popolare del Vallo di Diano, Alburni e Cilento
Consorzio di Cooperative Sociali La Rada s.c.s.
Fondazione M.I.d.A. - Musei Integrati dell’Ambiente

Imprese
Michele Autuori srl
Tubifor srl
CO.GE.NU.RO. srl
Salerno Energia S.p.A.
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Sogen s.r.l.
Idrocilento S. C. p. A.
Centrale del Latte di Salerno S.p.A.
CSTP Azienda della Mobilità S.p.A.
Consorzio Turistico Contursi Thermae
La Doria SpA
Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 – Consorzio ECOMETA
G. Del Priore srl
Metoda SpA

Istituti scolastici e agenzie formative
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Antonio Genovesi”
Associazione Tecnici Controllori 
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A
A.s.d. Delta Basket Salerno 
A.E.SA onlus 
Acli Salerno
Agone Cooperativa Sociale
Albanese Alferio
Albano Maria Gabriella
Alicost SpA
Amato Anna Maria
Amendola Gaetano
Amoruso Giuseppe SpA
Animazione 90 sas 
Anna Perrotta
Antonia Autuori 
Apolito Daniela
Arcidiocesi di Salerno - Campagna 
Acerno
Arciragazzi Salerno
Ardovino Giovanni
Ardovino Lidia Ines
Aromando Angelo /  Mariniello 
Severina
Artigraf di Lupinacci Walter
Associazione Una Speranza onlus
Associazione All’Arrembaggio!
Associazione Antonio Finamore 
- C’ Fai Sta’ Bbuono – Onlus - 
Associazione Banco Alimentare 
Campania
Associazione Celeste
Associazione Culturale “Teatro dei 
Dioscuri”
Associazione Culturale Aura Giffoni 
Festival Team
Associazione Culturale Giovamente
Associazione di Solidarietà Sociale
Associazione di Volontariato “ Chiara 
Paradiso  -La forza dell’Amore”
Associazione di Volontariato A.T.A.P.S
Associazione di volontariato le For-
miche Operaie
Associazione Don Alfonso De Caro
Associazione Forum del Lavoro a Sud 
Onlus 
Associazione Giovamente
Associazione Gli Amici di Eleonora 
Onlus
Associazione Gorèe Onlus
Associazione Il Contrappasso
Associazione Il Giullare

Associazione Insieme per caso
Associazione Italiana Genitori di 
Bracigliano (Age Bracigliano) 
Associazione La Colomba soccorso 
Associazione L’Opera di un altro
Associazione Mentoring Usa Italia 
Onlus
Associazione Noi con l’Italia
Associazione Officine musicali
Associazione Progetto Famiglia 
Accoglienza onlus
Associazione Qu.I.S.S.
Associazione Sodalis CSVS
Associazione Solidarietà & Sviluppo 
onlus 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Polisportiva Siulp
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Un cuore a cavallo onlus 
Associazione Una Speranza Onlus
Autorità Portuale di Salerno
Autotrasporti Fratelli
Autuori Antonia
Autuori Lucia
Autuori Michele srl
Avossa Gaetano

B 
Balbi Giovanni 
Banca del Cilento e Lucania Sud 
Credito Cooperativo
Banca di Credito Cooperativo di 
Fisciano
Banca di Credito Cooperativo di 
Sassano
Banca di Credito Popolare 
Banca di Salerno Credito Cooperativo 
Società Cooperativa
Banco di Napoli SpA
Bantoniello Mariagrazia
Baronissi Impianti srl
Barrella Nicola
Benedetti Maura 
Boggia Enzo
Bonadies Attilio
Bove Annalisa
Brigante Francesco
Brigantino Antonio
Buyparts Automotive s.n.c. 

C	
Calandriello Antonio
C.A.P.S. scrl
C.P.S. di D’Auria Francesco
Calenda Sergio
Caliendo Angela

Califano Giuliano 
Campagna Clienti Bcc di Fisciano
Cantelmi Antonio
Capobianco Luigi
Caramico Camilla
Caramico Gaetano
Carbone Gennaro 
Cariello Barbara
Caritas Diocesana di Teggiano 
Policastro
Carmine Galdieri e Figli SpA 
Carrozza Giuliano
Cartesar SpA
Casella Costruzioni srl 
Casella Manufatti srl 
Casolare Srl 
Catacchio Rosaria
Cataldo Giuseppe 
Catarulla Camilla
Cbm srl
Centrale del Latte S.p.A.
Centro Myriam
Ciarro Salvatore
Comune di Angri
Comune di Baronissi
Comune di Cava de’ Tirreni
Comune di Praiano
Comune di Salerno
Conforti Giovanni
Coniugi Spagnuolo
Cono Lammardo
Consiglio Antonio
Consorzio di Tutela Limone Costa 
d’Amalfi
Consorzio La Rada
Consorzio Sol.co. Agro
Consulta provinciale degli Studenti 
di Salerno
Continanza Florio Raffaele
Conzo Rosalba
Cooperativa Culturale La Cantina 
delle Arti
Cooperativa Sociale La Cometa del 
Sud
Cooperativa Teatro Nuovo Società 
Cooperativa
Cooperativa Unica Lavoratori del 
Porto
Coppola Andrea/Orlando Rossana  
Correra Concetta 
Costa Vita
Costabile Gianfranco 
Costantino Annarita
Coviello Vito
Cral Università degli Studi di Salerno
Credito Salernitano Banca Popolare 
della Provincia di Salerno

Albo	
dei	donatori
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Cuoco Antonio
Cuomo Carlo/ Alfano Annunziata
Curcio Daniela

D 
Dario Stefania
D.E. Truck SPA
D’Agostino Bruno
D’Agostino Vito
D’Alessandro Elena
D’Alessio Mario
D’Amato Domenico
D’Urso Ornella
D’Amico Rosalia
D’Andrea Maria Filomena 
D’Aponte Anna Maria
D’Auria Antonio 
D’Auria Nicola- Postiglione Giuliana
De Angelis Giovanni
De Bonis Teodosio
De Carluccio Nunzio
De Chiara Michele 
De Filippo Guido 
De Luca Giancarlo 
De Luca Lorella - Malamisura Mar-
cello 
De Nigris Orazio
De Paola Filomena
De Rosa & C SAS di Gianluca De Rosa
De Rosa Maria
De Simone Antonio/Rufrano Maria
De Stefano Francesco
Decori e Colori
Dedalo società cooperativa 
Del Forno Assicurazioni
Del Regno Giuseppe srl
Del Regno Gomme srl 
Deporgas srl
Di Landro Rosario
Di Luise Luigi
Durante Gianluigi
D’Urso Daniela

E	
Edilsud srl
Elea congressi scarl

F 
Fabrizi Francois
Falcone Vito
Famiglia Del Pizzo 
Farmacia Elisabetta Pellegrino
Ferraro Giovanni
Ferzola Antonio
Fiba Cisl di Salerno
Figliolia Giuseppe

Filazzola Maria Teresa
Fiorenzo Santoro
Fnp Cisl Sindacato Pensionati 
Salerno
Fodesa srl
Fondazione Alario per Elea - Velia 
Onlus
Fondazione Cariplo 
Fondazione Cassa di Risparmio 
Salernitana
Fondo Formazione Lavoro 
Futura Società Cooperativa 

G 
G. Del Priore s.r.l.
Gaetano Caramico & c. Spa
Galasso Pietro
Galdi Ortensio
Galdieri Anna Maria 
Galdieri auto srl 
Galdieri Francesco
Gallozzi Enrico
Gargiulo Carlo
Gargiulo Felice
Gea società cooperativa sociale 
Genetic SpA
Gerneral Computer srl
Gianluigi Basile
Giannotti Alfonso Angelo 
Giordano Anna
Giulia Risi/Antonino Sessa
Global Service Società Cooperativa
Granozio Ilaria
Graziano Giovanni
Grillo Pietro 
Grillo Rosa Maria
Grimaldi Ciro
Grimaldi Euro -med Società consor-
tile
Grippo Francesco
Grossi Nicola
Gruppo Barbarisi ed altri (Citro, Dura, 
Fimiani, Malizia, Mollo, Pagano, 
Pinto)
Guerra Ermanno
Guido Valerio

I	
Ianniello Maria Rosaria 
Idrocilento Società Consortile per 
Azioni
Il Quadrifoglio srl 
Immobiliare Panoramica srl
Impresa Edile  di Napoli Matteo 
Impresim srl
Inner Wheel Salerno

Intercaf s.r.l
Ipoh srl 
Isernia Mirella
Istituto comprensivo Autonomia 82 
Istituto Comprensivo Don Alfonso De 
Caro 
Istituto delle Terziarie Francescane 
Istituto Superiore d’Istruzione

K 
Kosmos Coop. Sociale
Koubakji Sophie

L 
L’Albero della Vita Soc. Coop. Sociale
La Manna Michele 
La Rocca Rosetta 
Lambiase Bruno
Laura Santoro
Leggere Chiaro Società Cooperativa 
Lombardi Antonella
Lunghini Claudio

M 
Macchia Romina
Maddalena Calluori 
Maggio Adriana
Maggio Vito
Magliacano Giovanni 
Mangone Alfonso
Marisped srl
Market F.lli Speranza -  Progetto Tutti 
uniti con il cuore e la prevenzione
Marotta Fiore
Marsicano Maria
Martelli Antonio 
Martuscelli Matilde
Massa Vincenzo
Masullo Michele
Mearillo Carlo 
Michele Autuori s.r.l.
Mirra Maria Rosaria 
Monaco Laura
Monetta Gabriella 
Mugavero Mara

N 
Nuova Solidarietà Società Cooperativa
Naddeo Maria Teresa 
Napoli Argentina
Nicola Scafuro 
Notari Antonio
Nuovo Pastificio Vietri

O 
Onmic – Opera Nazionale Mutilati e 
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Invalidi Civili
Officina Creativa Libera - mente
Onorato Margherita
Onorato Patrizia (per mezzo di 
Onorato Margherita)
Oratorio Anspi Santa Croce 
Organizzazione sociale di Volon-
tariato Il Gabbiano Onlus

P 
Parrocchia San Pietro Apostolo 
di Baronissi
Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano
Parrocchia Maria SS. Annuziata
Parrocchia San Giovanni Battista
Parrocchia SS.Salvatore 
Pastore Andrea
Pecoraro Anna
Pellegrino Marco
Pepe Domenico
Perugini Carla
Petolicchio Stefania
Pinto Alfonso
Pizzi Michelina
Plastica Gambardella srl
Polisportiva Siulp
Polito Michele
Prezioso Domenico
Prisco Mario
Privato Carlo 
Proloco di Sassano

Q	
Quagliano Pasqualina

R 
Rago Giuseppe
Ricambi di Pisano Giuseppe
Ricci Antonio 
Ricci Gilda
Rimorchiatori Salerno srl

Rinaldo Maria Michela
Riviello Saverio
Roadie Music Service srl
Ronca Mario
Rosalba Nevola
Rosso Grazia
Rotary Club Salerno Est
Rubino Pasquale
Ruggiero Giovanni

S	
S.A.T. Salerno Auto Terminal s.r.l.
Sagliocca Luciano
Salerno Carità onlus
Salerno Energia S.p.A.
Salerno Livio 
Salerno Stazione Marittima SpA
Salvati Mario e C. SpA
Salvati Sabato
Salvatore Vertino
Salvi Enrico/ Salvi Germana 
Sassano Raffaele
Scafuri Salvatore
Schiavone Giancarlo - Malizia Maria 
Pia
School Bus Service s.r.l.
Scozia Francesco 
Scuola Fare Musica
Segno Associati
Senatore Patrizia
Sergio Anna
Sessa edilizia srl
Sessa Paolo
Silvio Telonico
Simona Allescia Pellegrino
Siniscalchi Antonio
Sir John House
Siracusa Francesca
So.Co.Fa.Sa.
Società Cooperativa L’Arca
Somma Daniela 
Sorgenti Santo Stefano

Studio Casa Servizi Immobiliari 
Finanziari
Studio Commerciale Pantarella

T	
Talarino Marisa 
Tangreda Leonardo 
Torrefazione Antonio Castorina
Trabucco Luca
Trabucco Orsola Serena
Trans Italia 
Trasporti Portuali Salernitani

U	
Uildm Salerno
Un Tetto per tutti Società Coopera-
tiva
Una Goccia nell’Oceano 
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 
onlus Sezione Provinciale Luigi Lam-
bertidi Salerno 
Urso Antonia

V	
Vaccaro Antonella
Valanzano Nicola  Salvia Lucia
Vasilei Leonardo
Velella Mario
Ventre Vincenzo
Vicidomini Aniello srl
Vietri Giovanni
Vigorito Ferdinando / Ferro Maria 
Carolina
Vincenzo Santaniello 
Vitale Luigi & C. srl
Vitiello Vincenzo
Volpe Maria

Z 
Zeccardo Chiara
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Benefici	fiscali	
La Fondazione offre ai donatori la possibilità di usufruire delle agevolazioni fi-
scali previste dalla normativa vigente con il sistema del “più dai meno versi”.
Le donazioni fatte alla Fondazione da persone fisiche o da enti soggetti all’im-
posta del reddito sulle società, sono deducibili dal reddito complessivo nel limi-
te del 10% dello stesso e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, 
come previsto dalle leggi vigenti. 
I titolari di reddito di impresa possono fruire della agevolazioni fiscali previste 
dall’art. 100 del Testo Unico delle imposte sul reddito e dedurre le donazioni 
nella misura previste di € 2065,83 o del 2% del reddito di impresa dichiarato. Si 
estendono anche alle imprese i benefici del D.L. 35/05 che ha introdotto il prin-
cipio “più dai meno versi”.
Per usufruire dei benefici fiscali è sufficiente che il donatore alleghi alla propria 
dichiarazione dei redditi la ricevuta del pagamento effettuato a favore della 
Fondazione.
 
5xmille	dell’IRPEF
Con la dichiarazione dei redditi è possibile destinare il 5 ‰ della propria imposta 
sul reddito delle persone fisiche (Irpef) a favore della Fondazione riportando il 
codice fiscale 95119680650 della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus 
e firmando nella casella che identifica le Onlus.

Bonifico	bancario	e	pagamento	postale 
Per donare alla Fondazione, è possibile effettuare un bonifico su uno dei seguen-
ti conti intestati alla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus indicando 
nella causale a cosa si destina la donazione.

Cassa Rurale ad Artigiana Banca di Credito Cooperativo di Fisciano 
Codice IBAN IT53 I080 8376 2100 0000 0106 163
Banca di Salerno Credito Cooperativo 
Codice IBAN - IT73 P085 6115 2010 0003 0105 078  

Banca Prossima Codice IBAN - IT39 R033 5901 6001 0000 0006 993  
  
È inoltre possibile effettuare un versamento su conto corrente postale Codice 
IBAN IT38 R076 0115200001004916043 oppure un pagamento attraverso il bol-
lettino postale n. 1004916043

Informazioni	per	chi	vuole	donare
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La Fondazione della Comunità Salernitana onlus è socia di Assifero - l’Associa-
zione Italiana  Fondazioni ed Enti di Erogazione. Assifero è il punto di riferimen-
to In Italia per coloro che si interessano di filantropia per l’estensione della sua 
rete così come per la qualità dei servizi e della conoscenza che può mettere a 
disposizione dei suoi interlocutori 

 
 
La Fondazione CON IL SUD è un ente non profit privato nato nel novembre 2006 
(come Fondazione per il Sud) dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria 
e il mondo del terzo settore e del volontariato per promuovere l’infrastruttura-
zione sociale del Mezzogiorno, ovvero favorire percorsi di coesione sociale per 
lo sviluppo. 
La Fondazione CON IL SUD ha sostenuto la nascita della Fondazione della Co-
munità Salernitana. 

La	nostra	rete
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