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Relazione sulla gestione 

 

Nel corso del 2017 la Fondazione ha focalizzato la propria attività sulle principali linee di intervento volte a 

promuovere la cultura del dono e della solidarietà, a consolidare il patrimonio “la cassaforte della comunità” e a 

sostenere i progetti delle organizzazioni di terzo settore rispondenti ai bisogni sociali della comunità. 

 

La presenza ai diversi incontri promossi dalle organizzazioni che hanno beneficiato del contributo della 

Fondazione, gli eventi promossi dalla Fondazione e quelli a cui ha preso parte hanno consentito di presentare 

l’Istituzione come un Intermediario Filantropico di fiducia 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 2017 la Fondazione ha continuato a ricevere donazioni e promesse di donazioni a incremento dei fondi 

patrimoniali già esistenti, sui progetti e per la gestione, in particolare nel corso dell’anno sono pervenute  121 

donazioni per un totale di 89 donatori.  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 2017 la raccolta è stata promossa soprattutto incentivando la costituzione 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, fino al raddoppio, 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 2017 sono state raccolte complessivamente tra donazioni e impegni di donazioni risorse 

economiche per  168.359 euro di cui a patrimonio  43.750 euro ad incremento del Patrimonio; 57.809 euro ad 

incremento della disponibilità ed 66.800 euro ad incremento delle attività di fund raising. 

 

La gestione patrimoniale e finanziaria  

 

Nel 2017, il CdA della Fondazione ha attuato una politica di Asset del patrimonio prudenziale tenendo conto dei 

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 stabile investimento e pertanto 

immobilizzati e valutati al 31.12.2017 al costo di acquisto, rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello 

scarto di negoziazione. 

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2017 risulta così composto:  

Attività finanziarie Importo % 

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 413.733 25% 

Titoli di debito 220.000  

Polizza assicurativa 193.733  

   ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 500.000  30%  

Fondi Comuni di investimento 500.000  

   DISPONIBILITA' LIQUIDE 739.922 45% 

   Denaro e valori di cassa              69   

   Depositi bancari e postali 739.853   

 



2 

 

L’esercizio 2017 ha comportato risultati discreti, in rapporto alla situazione negativa dei mercati, con un 

provento finanziario conseguito pari ad euro 20.154.  

Nel 2017  l’attività erogativa è stata caratterizzata con l’erogazione di risorse da parte dei fondi di patrimoniali 

con contributi in favore di progetti e nello specifico sono stanziate risorse pari ad 205.831 euro per 21 progetti 

di utilità sociali rivolte ad organizzazioni senza scopo di lucro, enti pubblici ed enti ecclesiastici.  

 

Erogazioni da Fondi       

        

Organizzazione  Progetto Contributo 

erogato   

  Contributo totale   

        

Fondo Bcc di Salerno                           400,00  

Legambiente Salerno Orizzonti M'illumino di Stelle  400,00    

Fondo Associazione Una Speranza                    104.500,00  

Associazione Una Speranza Solidarietà continua 104.500,00    

Fondo La Vacanza del sorriso               1.900,00  

Associazione La Vacanza del sorriso La vacanza del sorriso 1.900,00    

Fondo Giovani Imprenditori di 

Confindustria di Salerno 

              10.980,00  

Aisla SA AV BN Progetto acquisto 

attrezzature A.O. Ruggi 

d'Aragona 

10.980,00    

Fondo Fondazione Carisal              25.000,00  

Vela Centro servizi sociali Rinascita: Filantropia, 

integrazione e società 

   25.000,00    

Fondo La comunità per i giovani                 3.000,00  

Associazione Popilia Born to evolution     1.500,00    

Associazione Polisportiva Siulp Sostegno Torneo Siulp 1.500,00    

Fondo per la tutela, valorizzazione e 

fruizione dei beni storici, artistici, 

archeologici e delle tradizioni 

            14.570,60  

Parrocchia S. Maria della Porta e S. 

Domenico  

Restauro di un crocifisso 

in cartapesta su croce 

lignea del XIX secolo 

3.100,60    

Rettoria Chiesa San Giorgio Lavori di piccolo restauro 250,00    

Museo Archeologico di Paestum Restauro di una tomba 

lucana 

  10.000,00    

Museo Archeologico di Paestum Manifestazione Piranesi  1.220,00    

Fondo Attività erogative                 45.480,50  

Associazione Eugenio Rossetto Progetto Corridoio 

umanitario Salerno 

7.560,00    

Cooperativa sociale Stalker Progetto Realizzazione 

marmellate  

600,00    

Associazione Donation Italia Dona con Amore      200,00    

Università degli Studi di Salerno Contributo per Master su 

pari opportunità e politiche 

di genere 

         500,00    

Cooperativa sociale Insieme Una Scuola piena di 

emozioni – Accordo di 

1.200,00    
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partenariato Interact  

Fondazione Internazionale Don Luigi Di 

Liegro 

Progetto Peer Education       5.000,00    

Associazione culturale Zyria Laboratorio musicale 

evento 17 giugno 2017 

8.600,00    

Circolo Legambiente "Occhi Verdi Green station    300,00    

Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno Progetto Valorizzazione 

museo diocesano 

10.000,00    

Comune di Accumoli Realizzazione Parco 

Giochi 

11.520,00  

 

 

 

La gestione ordinaria 

Le spese di gestione diretta per l’anno 2017  ammontano a complessivi 122.732 euro e comprendono i costi di 

struttura e gli oneri per i progetti gestiti direttamente 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 bilancio con una relazione morale a cui deve essere allegato l’elenco 

completo dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi, nonché delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma 

dalla Fondazione, con indicazione dell’importo delle singole erogazioni. Tale elenco si rimette in allegato alla 

presente relazione. Si fa presente che quando le erogazioni a sostegno di nuclei familiari in difficoltà economica, 

avvenute attraverso soggetti intermediari e/o mediante l’erogazione diretta della Fondazione, sono rappresentate 

come dato aggregato, nel rispetto delle norme in materia di privacy. 

 

Il bilancio consuntivo 2017, 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, 19 aprile 2018       Il Consiglio di Amministrazione  


