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Cari amici

la storia della Fondazione della Comunità Salernitana è ancora molto giovane ma affon-
da le radici in una tradizione ormai consolidata che vede nelle fondazioni comunitarie 
un elemento di grande innovazione nella crescita civile e sociale delle nostre comu-
nità. In Italia le Fondazioni di Comunità sono ormai realtà concrete che operano per 
migliorare la qualità delle vita delle comunità locali e per stimolare la cultura del dono 
e l’adozione di comportamenti più responsabili, più solidali e coesi.

Sono organizzazioni filantropiche che, mutuando il modello americano, raccolgono do-
nazioni dalle comunità locali per costituire un patrimonio che rappresenterà la “Cassa-
forte della Comunità”, i cui frutti sono esclusivamente destinati ad iniziative sociali in 
favore della stessa comunità. 

La Fondazione della Comunità Salernitana è stata costituita il 27 aprile 2009 – prima 
fondazione di comunità nel centro sud d’Italia – al termine di un lungo lavoro realizza-
to dal Comitato Promotore che ha visto impegnate le massime cariche civili, religiose 
e militari della nostra città e della nostra provincia e la Fondazione Cariplo senza la 
quale questa fondazione non sarebbe mai nata. Presidente del Comitato Promotore è 
stato Claudio Meoli, all’epoca Prefetto di Salerno. 

Il successivo 6 giugno 2009 il progetto costitutivo della Fondazione della Comunità 
Salernitana è stato approvato dalla Fondazione per il Sud ed ammesso al beneficio 
del “raddoppio” delle donazioni raccolte, beneficio esclusivamente rivolto a rafforzare 
ulteriormente la “cassaforte della comunità” ed a stimolare processi solidali ed aggre-
gativi.

È stato un iter lungo ed appassionante che ha visto tutti i componenti del comitato 
promotore attenti soprattutto a cogliere le novità che uno strumento del genere avreb-
be apportato al territorio e alla comunità salernitana. È stato un periodo di studio e di 
analisi delle esperienze fatte dalle altre Fondazioni che operano in Italia da anni che ci 
hanno guidato nella realizzazione di questo ente, unica concreta alternativa alla crisi 
del welfare così come concepito ed attuato negli ultimi 30 anni.

Il rapporto annuale 2009, che questa pubblicazione vuole divulgare nel rispetto dei 



6

Fondazione della Comunità Salernitana onlus

principi di trasparenza e rendiconto che sono alla base di ogni organismo comunitario, 
esprime in realtà il lavoro svolto solo negli ultimi 4 mesi dell’anno. La Fondazione, in-
fatti, ha iniziato la propria attività il 3 settembre dello stesso anno, a conclusione del 
suo processo di organizzazione conseguente alla formale costituzione. 

Nei 4 mesi di riferimento dell’anno 2009 la Fondazione della Comunità Salernitana può 
già contare su di un patrimonio indisponibile (la cassaforte della comunità) di euro 
1.035.000,00, dei quali 535.000,00 raccolti dai soggetti fondatori e 500.000,00 pro-
venienti dalla Fondazione per il Sud.

Un risultato insperato, che ha dimostrato quanto le istanze del dono siano realmente 
presenti nella coscienza di tutti e che sia necessario soltanto attivarle. 

Ma anche un risultato importante per la nostra provincia dove, per la prima volta, un 
processo aggregativo reale ha preso il sopravvento sulla più ordinaria diffusa cultura 
individuale.

Sempre nei 4 mesi dello scorso anno sono state raccolte donazioni immediatamente 
disponibili per essere destinate all’attivazione di reali progetti di sostegno sociale per 
euro 95.000,00 che, sempre grazie all’impegno della Fondazione per il Sud, sono stati 
raddoppiati. Grazie a tale processo cooperativo e solidale la nostra comunità ha potuto 
subito beneficiare di tali risorse attivando percorsi formativi, educativi e di aiuto che, 
diversamente, non sarebbero mai partiti.

Ma tutto quanto fin qui descritto non solo rappresenta l’impegno di tanti in pochi mesi 
di un primo anno entusiasmante, ma è stato anche il seme iniziale che ha permesso 
alla Fondazione della Comunità Salernitana di aprirsi al 2010 con tanto entusiasmo e 
tanta passione. 

Ed è proprio grazie alla volontà di tutte le persone che si sono aggregate fin dai primi 
passi e successivamente alla sua costituzione, che il 2010 sta riscontrando un crescen-
te livello di attenzione e partecipazione all’obiettivo che è proprio della Fondazione: 
assicurare condizioni di vita migliori sollecitando le coscienze di tutti ad attivarsi e ad 
essere attori delle proprie determinazioni di vita.

Nei primi 6 mesi del 2010, infatti, sono stati costituiti ben 5 fondi patrimoniali con 
facoltà di indirizzo ad opera di soggetti privati e pubblici finalizzati ad alleviare le 
attuali condizioni di disagio che tanti inaspettatamente vivono, sono state avviate 
campagne di raccolta fondi presso la comunità e promossi 2 bandi in favore delle 
organizzazioni del terzo settore della nostra provincia. Tutto questo ha permesso di 
raccogliere donazioni per circa 65.000,00 euro a patrimonio e oltre 200.000,00 per 
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erogazioni disponibili. Donazioni che, grazie al prezioso sostegno della Fondazione 
per il Sud, sono state raddoppiate rendendo sempre più forte la nostra cassaforte che 
vede crescere la propria efficacia e la propria funzione. E sono state anche avviate le 
prime erogazioni, sostenuti i primi progetti sociali, offerta la possibilità di costruire la 
propria opportunità di lavoro e di vita a tanti messi a dura prova dalle attuali difficili 
condizioni di impiego ed occupazione.

Siamo solo all’inizio di un lungo ed eterno viaggio che permetterà alla nostra città, 
alla nostra provincia, di essere l’avanguardia nelle modalità di convivenza sociale, so-
stenendo logiche reali di coesione e responsabilità. Queste, infatti, saranno capaci di 
coniugare la indispensabile passione e dedizione di tutti con la necessità di stimolare 
la continua crescita del “capitale sociale” della nostra comunità, l’unico in grado di 
assicurare il continuo e sostenibile sviluppo del nostro territorio.

Tutto questo è la nostra fondazione, la Fondazione della Comunità Salernitana.

La coralità dell’azione è la caratteristica principale della fondazione, ma non possiamo 
esimerci dall’ esprimere un particolare senso di gratitudine al Presidente della Fonda-
zione Cariplo Giuseppe Guzzetti che per primo ci incuriosì alla conoscenza di questo 
strumento e che ci spinse a proseguire nel progetto – primo esempio nel mezzogiorno 
– e un ringraziamento alla Fondazione Carisal senza la quale il percorso costitutivo non 
sarebbe mai partito, a Gabriella Monetta per l’impegno professionale e personale con 
cui ha seguito fin dall’inizio la nostra attività e ad Andrea Pastore per la sua sponta-
nea e volontaria adesione al nostro impegno e ai nostri sforzi. Un grazie va anche alla 
Fondazione per il Sud per il prezioso sostegno, a Bernardino Casadei di Assifero per il 
supporto professionale e personale e al notaio Luigi Capobianco per la disponibilità e 
l’assistenza notarile gratuita.

Giovanni Vietri
Presidente 
Fondazione della Comunità Salernitana

Salerno, 24 giugno 2010
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Bilancio consuntivo 2009 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione 

del 21 maggio 2010 
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 2009 

   

A) IMMOBILIZZAZIONI            698.842 

Immobilizzazioni immateriali                      -   

Immobilizzazioni materiali   

Immobilizzazioni finanziarie            698.842 

Titoli di debito             683.842 

Polizza assicurativa              15.000 

    

B)  ATTIVO CIRCOLANTE            532.094 

Crediti per liberalità da ricevere              87.200 

Crediti v/Fondazione per il Sud per attività erogative              87.200 

Altri crediti                   148 

Crediti v/banca                   148 

Disponibilità liquide            444.747 

Denaro e valori di cassa                   232 

Depositi bancari            444.514 

    

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI                6.368 

Ratei attivi                6.248 

Risconti attivi                   120 

    

TOTALE ATTIVO         1.237.304
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STATO PATRIMONIALE

PASSIVO 2009
  
A) PATRIMONIO NETTO          1.042.305 

Fondi patrimoniali          1.037.150 
Fondo di dotazione              535.000 
Fondo patrimoniale Fondazione per il Sud              500.000 
Fondo Gelsomino D’Ambrosio                 2.150 
Riserve                 5.155 
Riserva conservazione patrimonio                 5.155 

   
B) DISPONIBILITÀ             186.966 

Disponibilità per attività istituzionali             180.916 
Disponibilità su patrimonio per attività erogativa                 2.150 
Disponibilità per attività erogativa             174.400 
Disponibilità su fondo Gelsomino D’Ambrosio                 4.366 
Disponibilità per gestione diretta                 6.051 
Disponibilità per costi di gestione                 6.051 

   
C) FONDI RISCHI E ONERI                        -   

Fondi rischi e oneri                        -   
  
D) FONDO TFR                        -   

Fondo TFR                        -   
  
E) DEBITI                 8.033 

Debiti verso i fornitori                 8.033 
  
F) RATEI E RISCONTI PASSIVI                     -   
  
TOTALE PASSIVO          1.237.304 
  
 
CONTI D’ORDINE 
Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione per il Sud               37.150 
Donazioni complessivamente raccolte nell’anno             704.900
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RENDICONTO GESTIONALE 

 2009  
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE  
Proventi finanziari e patrimoniali  
Interessi attivi su c/c bancario             1.043 
Interessi su pronti contro termine             4.782 
Interessi e proventi su titoli             4.626 
  Proventi finanziari e patrimoniali (I)            10.451 

Oneri finanziari e patrimoniali  
Scarto negativo di negoziazione titoli             1.978 
Commissioni e spese bancarie                661 
Imposta sostitutiva su interessi                  76 
Ritenute su interessi conti correnti                268 
Imposta di bollo                135 
  Oneri finanziari e patrimoniali (II)              3.118 
  
Risultato economico della gestione finanziaria 
e patrimoniale (I-II) (A)       7.332 
*)di cui destinato alle attività erogative             2.148 
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente                   29 
***) di cui destinato a patrimonio o riserve             5.155 
  
B) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI  
Proventi straordinari                   -   
Oneri straordinari                   -   
Risultato economico delle partite straordinarie (B)                   -   
*)di cui destinato alle attività erogative  
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente   
***) di cui destinato a patrimonio o riserve  
  
C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  
Liberalità per attività istituzionali         178.768 
Liberalità per gestione           23.982 
Totale raccolta fondi  (C)         202.750 
*)di cui destinato alle attività erogative         178.768 
**) di cui destinato ad attività gestite direttamente            23.982 
***) di cui destinato a patrimonio o riserve                   -   
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D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA  
Contributi revocati                   -   
Totale altre disponibilità attività erogativa (D)                   -   
  
TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA (A*+B*+C*+D*)     180.916 
  
E) ATTIVITÀ EROGATIVA  
Erogazioni istituzionali                   -   
Erogazioni connesse                   -   
Totale attività erogativa (E)                   -   
  
Aumento (riduzione )dei fondi per l’attività erogativa 
(A*B*+C*+D*)-(E)         180.916 
  
TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**)       24.011 
  
F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE  
Gestione della struttura  
Costo del personale                   -   
Materiale di consumo e promozionale           10.878 
Cancelleria                396 
Acquisto hardware e software                282 
Stampati           10.200 
Servizi             6.075 
Spese postali                  68 
Assicurazioni                113 
Canone software             3.638 
Spese servizi fotografici                  57 
Quote utenze sede in comodato                700 
Quota annuale Assifero             1.500 
Prestazioni professionali             1.007 
Spese legali e notarili             1.007 
Totale oneri per attività gestite direttamente (F)           17.961 
  
Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente 
(A**+B**+C**)-(F)            6.051 
  
Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)             5.155
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2009

1 Premessa
La Fondazione della Comunità Salernitana Onlus si è costituita il 27 aprile 2009 e risul-
ta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Salerno.
La Fondazione appartiene alla più vasta categoria delle Fondazioni comunitarie di ero-
gazione e svolge attività di raccolta ed erogazione di fondi nell’ambito dei settori di 
attività inclusi nell’elenco previsto dall’art. 10 c 1 lett. A) del D.lgs. n. 460/97.
Il presente bilancio si riferisce al periodo 27 aprile 2009 – 31 dicembre 2009 ed è re-
datto in euro, senza cifre decimali, come disposto dall’art. 2423, 5° comma del codice 
civile. 
Esso 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 previ-•	
sto dall’art. 2424 del codice civile;
il rendiconto gestionale, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati inter-•	
medi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i quali 
esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente 
acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della 
struttura e alla formazione del patrimonio.

2 Principi contabili e criteri di valutazione
Le operazioni concernenti la gestione finanziaria e quelle di gestione della struttura 
sono rilevate secondo il criterio della competenza economico-temporale. 
Per quanto riguarda le altre operazioni, peculiari all’attività di raccolta e di erogazione, 
si precisa che:

le liberalità dei donatori sono provvisoriamente iscritte nei debiti al momento del •	
loro incasso e vengono contabilizzate a patrimonio o tra i fondi accesi alle dispo-
nibilità alla data della loro accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione;
le liberalità già destinate dai donatori a patrimonio non transitano dal rendiconto •	
economico, le altre sono iscritte nello stesso nell’esercizio in cui avviene la loro 
accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione e si determinano in via 
definitiva la loro acquisizione e la loro destinazione;
le erogazioni sono iscritte quali debiti verso i beneficiari all’atto della delibera •	
consiliare che ne stabilisce l’erogazione o approva il progetto finanziato; 
in caso di mancata realizzazione (o di realizzazione parziale) dei progetti appro-•	
vati, i contributi già deliberati sono revocati, stornati contabilmente dai debiti 
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per contributi da pagare e, previo transito dal conto economico, ripristinati fra le 
disponibilità;
l’attribuzione a ciascuno dei fondi patrimoniali del rendimento finanziario di com-•	
petenza è effettuata, sulla base dei numeri contabili di pertinenza calcolati a far 
data dalla delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione, me-
diante allocazione nelle disponibilità di quanto destinato alle erogazioni e nelle 
riserve di quanto destinato a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazio-
ne o della stabilità delle erogazioni future.

Tutto ciò premesso, di seguito sono descritti 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 investimento. 
I titoli ricompresi in tale posta patrimoniale sono valutati al costo di acquisto, retti-
ficato - in relazione al periodo di possesso - dello scarto di negoziazione con contabi-
lizzazione in aumento o diminuzione degli interessi su titoli.

Crediti
Vengono iscritti al valore nominale, corrispondente al presumibile valore di realizzo. 

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 bancarie, compren-
sivi delle competenze maturate alla medesima data.

Patrimonio netto
È costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai fondi patrimoniali acquisiti contrat-
tualmente e dai fondi di riserva che sono posti a presidio dell’integrità del patrimonio 
della Fondazione e della stabilità delle erogazioni future.

Disponibilità
Rappresentano le risorse a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo svol-
gimento dell’attività istituzionale, per le erogazioni, per la gestione della struttura e 
delle altre iniziative.

Debiti
Sono iscritti al valore nominale corrispondente alla effettiva obbligazione della Fon-
dazione.
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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 investimenti in valori 
mobiliari.

Conti d’ordine 
Sono esposti in calce allo stato patrimoniale ed evidenziano promesse di donazioni e 
il valore complessivo delle donazioni raccolte.

3 Informazioni sullo Stato Patrimoniale

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONIA) 

Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a euro 698.842. La composizione della 
voce e le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio sono dettagliate nelle seguenti 
tabelle.

Tabella 1 – Composizione immobilizzazioni finanziarie

Titoli immobilizzati scadenza quantità/valore controvalore 
  nominale  di acquisto
 BCC Salerno S/U  05/05/2012                 50.000                    50.050 
 Unicredit S/U 05/11  20/01/2011                 50.000                    50.600 
 Unicredit S/U 04/11  23/06/2011                 45.000                    45.805 
 Unicredit S/U 05/11  31/05/2011                 45.000                    45.446 
 Unicredit S/U 04/11  19/06/2011                 50.000                    50.825 
 Unicredit S/U 04/11  19/06/2011                 50.000                    50.956 
 Unicredit S/U 05/11  29/04/2011                 50.000                    50.500 
 Unicredit  04/10 STUP  10/12/2010                 97.000                    98.215 
 Mediobanca 04/10 STU  09/09/2010                 70.000                    70.980 
 Intesa SanPaolo 07-10 4,4%  13/11/2010                 50.000                    51.405 
 Unicredit 04/10 STUP  08/11/2010               120.000                  121.038 
 Polizza Dimensione Top 
 Investimento Groupama  23/12/2014                 15.000                    15.000 
 Totale                     700.820
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ATTIVO CIRCOLANTEB) 

Crediti per liberalità da ricevere
L’importo di euro 87.200 riguarda il credito vantato nei confronti della Fondazione per 
il Sud in merito al raddoppio delle risorse raccolte per attività erogativa nell’ambito 
delle partnership costitute.

Altri crediti
Questa voce si riferisce ai crediti vantati nei confronti delle banche per euro 148 rela-
tivi allo storno dell’imposta di bollo non dovuta ai sensi della normativa vigente, come 
precisato dall’art 27 bis, dell’allegato B al DPR 642/1972, come aggiunto dal D.lgs 
460/97 art. 17.

Descrizione   quotati   non quotati   TOTALE 
 Esistenze iniziali                    -                      -                       -   
 Aumenti         685.820             15.000            700.820 
 Acquisti e conferimenti         685.820             15.000            700.820 
 Riprese di valore e rivalutazioni                   -                      -                       -   
 Rendimenti da operazioni sui mercati finanziari -                      -                       -   
 Trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato -                      -                       -   
 Altre variazioni                   -                      -                       -   
 Diminuzioni  -   1.978                    -    -  1.978 
 Vendite e prelievi                   -                      -                       -   
 Rimborsi                   -                      -                       -   
 Rettifiche di valore  -   1.978                    -    -  1.978 
 Perdite da operazioni sui mercati finanziari                   -                      -                       -   
 Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato -                      -                       -   
 Altre variazioni                   -                      -                       -   
 Rimanenze finali         683.842             15.000            698.842

Tabella 2 - Movimentazioni strumenti finanziari immobilizzati
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide al 31.12.2009 ammontano a euro 444.746 e sono così ripar-
tite:

RATEI E RISCONTI ATTIVIC) 

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 compe-
tenza economica.
I ratei attivi ammontano ad euro 6.248 e si riferiscono agli interessi netti maturati al 
31/12/2009 su titoli obbligazionari e polizza di investimento.
I risconti attivi, pari a euro 120, si riferiscono a canoni software.

PASSIVO

PATRIMONIO NETTOA) 

Fondi patrimoniali
La voce dei fondi patrimoniali è costituita da:

fondo di dotazione iniziale per euro 535.000;•	
fondo Fondazione per il Sud per euro 500.000 quale contributo massimo corrispo-•	
sto dalla Fondazione per il Sud a raddoppio del patrimonio iniziale;
donazioni a patrimonio per euro 2.150 ricevute nell’ambito del fondo memoriale •	
Gelsomino D’Ambrosio.

Riserve
La voce, pari a euro 5.155, concerne l’accantonamento a riserva per la conservazione 
del patrimonio effettuato nella misura dello 0,8% - pari al tasso di inflazione ISTAT dei 
beni di consumo per l’anno 2009 - applicato al patrimonio medio della Fondazione sui 
proventi della gestione finanziaria e patrimoniale.
La seguente tabella mostra sinteticamente i movimenti del patrimonio netto verifica-
tisi nel corso dell’esercizio.

Descrizione 31.12.2009

Denaro e valori di cassa 232

Depositi bancari 444.514

Totale 444.746

Tabella 3 - Composizione Disponibilità Liquide
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DISPONIBILITB) À

Disponibilità per attività istituzionali
Sono rappresentate dalle disponibilità monetarie che la Fondazione può impiegare 
nell’ambito della propria gestione istituzionale. In particolare al 31/12/2009 esse sono 
pari a euro 180.916 e sono così costituite:

euro 2.150 quale disponibilità su patrimonio per attività erogativa derivanti dai •	
rendimenti finanziati dei fondi patrimoniali non vincolati - fondo di dotazione e 
fondo Fondazione per il Sud;
euro 174.400 disponibilità per attività erogativa derivante dai partenariati costi-•	
tuiti nel 2009 e dal credito vantato nei confronti della Fondazione per il Sud per il 
raddoppio delle risorse raccolte nel 2009 per l’attività erogativa;
euro 4.366 disponibilità su Fondo Gelsomino D’Ambrosio.•	

Disponibilità per gestione diretta
Sono pari a euro 6.051 e rappresentano le disponibilità monetarie di cui la Fondazione 
dispone al 31/12/2009 per le attività di gestione diretta.

Nella seguente tabella sono illustrati sinteticamente i movimenti di tutte le disponibi-
lità verificatisi nel corso dell’esercizio.

  31/12/2008 incrementi decrementi  31/12/2009

Fondo di dotazione  - 535.000 -              535.000

Fondo Fondazione per il Sud  -         500.000                  -              500.000

Fondo Gelsomino D’Ambrosio -             2.150                  - 2.150 

Riserva conservazione 
patrimonio -             5.155                  -  5.155 

Totale      1.042.305   1.042.305

Tabella 4 – Composizione e movimentazione patrimonio netto
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E) DEBITI

Debiti verso i fornitori
I debiti verso i fornitori per beni e servizi di competenza dell’esercizio in chiusura, am-
montano a euro 8.033 di cui euro 700 per fatture da ricevere ed euro 7.333 per fatture 
ricevute non ancora pagate.

CONTI D’ORDINE 

Sono costituiti dal Fondo condizionato presso la Fondazione per il Sud e dalle donazio-
ni complessivamente raccolte nell’anno.
Il Fondo condizionato presso la Fondazione per il Sud di euro 37.150 rappresenta le 
promesse di liberalità della Fondazione per il Sud gestite dalla stessa, destinate al 
patrimonio e condizionate 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.  
Le donazioni complessivamente raccolte nell’anno sono pari a euro 704.900 e si riferi-
scono alla somma delle liberalità destinate direttamente a patrimonio, delle liberalità 
destinate all’attività erogativa e alla gestione diretta. 

Tabella 5 – Movimentazioni disponibilità 

  31/12/2008 incrementi decrementi  31/12/2009

Disponibilità per attività 
istituzionali                 -         180.918  -  2         180.916 

Disponibilità su patrimonio 
per attività erogative                 -              2.150                  -                2.150 

Disponibilità da partenariati 
per macroprogetti                 -          174.400                  -            174.400 

Disponibilità su Fondo 
Gelsomino D’Ambrosio                 -              4.368  -  2              4.366 

Disponibilità per 
gestione diretta         24.011  - 17.961             6.051 

Disponibilità per costi 
di gestione                 -            24.011  -  17.961              6.051 

Totale        204.929  - 17.963         186.966
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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 dei fondi, all’attività di raccolta e alle attività gestite diretta-
mente dalla Fondazione.

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEA) 

Il risultato economico della gestione finanziaria del patrimonio risulta pari a euro 
7.332 corrispondente ad un rendimento netto del 1,35% del patrimonio.
Tali proventi scaturiscono dagli interessi sui c/c bancari, dagli interessi percepiti e 
maturati sui titoli obbligazionari e da quelli derivanti da operazioni di pronti contro 
termine al netto degli oneri finanziari e delle imposte. 
Tra gli oneri bancari sono computati euro 26,68 corrispondenti alle spese di versamen-
to delle quote del fondo di dotazione iniziale da parte di alcuni Fondatori che sono 
state accollate dalla stessa Fondazione di Comunità.
Per quanto concerne la ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e patrimo-
niale, descritta nel rendiconto gestionale si precisa che l’importo destinato alla riser-
va per la conservazione del patrimonio della Fondazione, pari a euro 5.155, è stato 
calcolato nella misura del tasso di inflazione ISTAT dei beni di consumo 2009 (0,8%) 
applicato al patrimonio medio della Fondazione dell’anno.
La quota destinata alle attività erogative, pari a euro 2.148, e derivante dai rendimenti 
dei fondi patrimoniali non vincolati, è stata accantonata nel fondo “Disponibilità su 
patrimonio per attività erogativa”.
L’importo residuo pari a euro 29 destinato alla copertura dei costi di gestione è dato 
all’interesse prodotto dalla liquidità presente sui conti correnti per la gestione e dalla 
commissione applicata ai fondi patrimoniali costituiti.
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ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDIC) 

La seguente tabella riporta il dettaglio delle liberalità ricevute.

L’attività finanziaria e di raccolta fondi prodotta nell’esercizio ha determinato un totale 
disponibilità per attività erogativa pari a euro 180.916, come di seguito dettagliato:

Tabella 6 – Composizione attività di raccolta fondi

  importo 

Liberalità per attività istituzionali   178.768 

Liberalità accordo BCC di Sassano      32.200 

Liberalità accordo Idrocilento scpa     55.000

Contributo Fondazione per il Sud 87.200

Liberalità correnti Fondo Gelsomino D’Ambrosio       4.368 

Liberalità per gestione     23.982 

Liberalità correnti per copertura spese di gestione     20.982 

Liberalità correnti per materiale promozionale raccolta fondi       3.000 

Totale   202.750

Tabella 7 – Composizione disponibilità per attività erogativa

  importo 

Risultato economico gestione finanziaria destinato all’attività erogativa     2.148 

Raccolta fondi destinata all’attività erogativa   178.768

Totale disponibilità per attività erogativa   180.916
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ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTEF) 

Il totale delle disponibilità per l’attività gestita direttamente è pari a euro 24.011 ed 
è così costituto:

Le spese sostenute per la gestione sono pari a euro 17.961, il cui dettaglio è riportato 
nel rendiconto gestionale. 
Le disponibilità finali al 31.12.2009 per i costi di gestione, al netto delle spese soste-
nute nel 2009, sono pari a euro 6.051.

Altre informazioni 

Donazioni in beni, servizi e personale
Nel corso dell’anno 2009 la Fondazione non ha assunto dipendenti e si è avvalsa delle 
prestazioni di due volontari e della collaborazione di una risorsa umana della Fonda-
zione Cassa di Risparmio Salernitana nell’ambito del cofinanziamento concesso in beni 
e servizi per il primo triennio di attività.
La sede istituzionale della Fondazione della Comunità Salernitana è presso la Fondazio-
ne Cassa di Risparmio Salernitana che ha concesso alcuni locali, con relativi arredi e 
attrezzature, in comodato d’uso gratuito per il primo triennio di attività.

Tabella 8 – Composizione disponibilità per attività gestite direttamente

  importo 

Risultato economico gestione finanziaria destinato alle attività 
gestite direttamente       29 

Raccolta fondi destinata alle attività gestite direttamente   23.982

Totale disponibilità per attività erogativa 24.011
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RELAZIONE SuLLA GESTIONE

Il 2009 è stato il primo anno di attività della Fondazione della Comunità Salernitana.

Le attività svolte dalla Fondazione sin dalla sua costituzione, avvenuta lo scorso 27 
aprile 2009, hanno richiesto un notevole impegno da parte dei componenti l’organo 
amministrativo e dei revisori, improntato principalmente alla creazione della struttura, 
alla gestione del patrimonio finanziario e all’avvio delle attività istituzionali.  

La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con provve-
dimento prefettizio del 19/06/2009 e l’iscrizione al n. 326 del registro delle persone 
giuridiche istituito presso la Prefettura di Salerno. 
L’iscrizione della Fondazione all’Anagrafe Unica delle ONLUS è avvenuta con silenzio 
assenso a seguito dell’invio di ulteriori chiarimenti richiesti dalla Direzione Regionale 
dell’Agenzia delle Entrate, sull’attività istituzionale dell’Ente. 

La gestione della struttura ha riguardano l’individuazione della sede istituzionale, la 
scelta del personale e l’attività di formazione per l’utilizzo del software gestionale per 
la filantropia. 
La Fondazione è stata ufficialmente presentata alla Comunità il 3 settembre 2009 con 
una conferenza stampa che ha segnato l’avvio delle attività istituzionali. 

Raccolta fondi 
La gestione della raccolta fondi è principalmente caratterizzata dalle risorse raccolte 
sul territorio e dai contributi trasferiti dalla Fondazione per il Sud, in base al meccani-
smo del raddoppio della raccolta. Ne consegue che il primo obiettivo della Fondazione 
è stato quello di farsi conoscere nel territorio in cui opera come intermediario filan-
tropico, in grado di mobilitare e moltiplicare risorse, da erogare per il finanziamento 
di iniziative e progetti di utilità sociale e al contempo di contribuire al miglioramento 
della qualità della vita della comunità locale. 

Nei primi mesi di attività, la Fondazione ha privilegiato la raccolta di risorse per 
l’attività erogativa indirizzando l’attenzione principale verso i soggetti erogatori che 
operano nel territorio locale, con l’obiettivo di individuare progetti di utilità sociale 
di comune interesse, rispondenti ai bisogni sociali prioritari oltre a raccogliere con 
immediatezza risorse da erogare sul territorio. 
In sede di formulazione degli accordi, il Consiglio ha avuto cura di stabilire vincoli e 
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priorità nei rapporti con i partner, prevedendo come principio generale, che una quota 
delle risorse raccolte rientri fra le disponibilità della Fondazione per il finanziamento di 
iniziative e progetti di utilità sociale, da realizzare nei territori non interessati dall’in-
tervento principale del partner, mentre una minima quota sia destinata alla copertura 
dei costi di gestione diretta. 

Il Consiglio ha deciso di istituire i primi Gruppi di Coordinamento Locale, ciascuno dei 
quali diretti da un Consigliere di Amministrazione, con l’obiettivo di promuovere in 
modo più efficace e diretto il ruolo e le attività della Fondazione di Comunità a livello 
locale e di supportare la stessa nelle attività di raccolta fondi.  

La Fondazione ha avviato nel mese di novembre la prima attività di promozione per la 
raccolta a patrimonio e l’istituzione di Fondi patrimoniali che ha favorito la costitu-
zione del primo Fondo Memoriale e l’impegno da parte di nuovi donatori a sottoscri-
vere cedole di buona azione e a costituire fondi patrimoniali anche con donazioni di 
immobili.  

Con riguardo ai costi, la Fondazione ha ottenuto da parte di alcuni Fondatori iniziali e 
imprese del territorio contributi e impegni di donazioni a sostegno dei costi di gestio-
ne e di realizzazione del materiale promozionale e di raccolta fondi.

Attività erogativa
Nel corso dell’esercizio 2009, la Fondazione ha sottoscritto due accordi di partnership e 
individuato ambiti e finalità di intervento per il finanziamento di tre progetti di utilità 
sociale da realizzare a partire dal 2010. 

La Fondazione ha stabilito di realizzare i primi interventi di utilità sociale negli ambiti 
socio assistenziale, ambiente e formazione. I progetti da finanziare sono stati indi-
viduati in accordo con i partner, che hanno esplicato un importante ruolo nella fase 
di analisi del bisogno locale, data la loro posizione privilegiata di interlocutori del 
territorio di ricaduta dell’intervento proposto, nella definizione degli obiettivi e nella 
individuazione delle organizzazioni locali, funzionali alla realizzazione dei progetti. 

La volontà di dare priorità ad un intervento di carattere socio assistenziale, riferito 
ad anziani e persone con disabilità, ha risposto al bisogno indicato dal partner, di 
intervenire in un’area territoriale caratterizzata da un’alta presenza di anziani e da una 
suddivisione territoriale che non consente una sufficiente copertura assistenziale da 
parte delle strutture preposte ad erogare servizi in favore di tali categorie. 
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Gli interventi negli ambiti della formazione permanente e dell’educazione ambientale 
hanno risposto alla necessità, evidenziata dal partner, di intervenire in territori ad alta 
vocazione turistica, caratterizzati da una forte arretratezza linguistica e da una esigua 
valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche presenti, trasferendo a studenti e 
operatori turistici, maggiori abilità di parola e di ascolto della lingua inglese - ameri-
cana e promuovendo, presso le giovani generazioni, comportamenti eco-compatibili e 
una maggiore conoscenza del territorio in cui vivono.  

Il Consiglio ha ritenuto di erogare le risorse disponibili a totale copertura del costo 
dei progetti con l’impegno delle organizzazioni attuatrici di raccogliere, per l’intera 
durata dei progetti, donazioni pari ad almeno il 10% del contributo erogato al fine di 
accrescere il patrimonio della Fondazione.

Nel 2009, la Fondazione ha concesso i primi patrocini gratuiti per lo svolgimento di 
alcune manifestazioni e iniziative di natura culturale e sociale che si sono svolte nel 
territorio locale. 

Politica degli investimenti e accantonamenti
Rispetto alla politica degli investimenti finanziari, il Consiglio di Amministrazione ha 
ritenuto opportuno adottare in questa prima fase di costituzione del patrimonio, una 
linea di investimenti a ridotto arco temporale ed a bassa classe di rischio, attraverso 
impieghi nel comparto obbligazionario e monetario a breve termine, al fine di mirare 
al conseguimento di una redditività media del 2% annuo. 
L’eccezionalità del momento determinata da imprevedibili, gravi e continue turbolenze 
dei mercati finanziari, ha orientato la politica di gestione del patrimonio verso le se-
guenti tipologie di impieghi in linea con i criteri generali di salvaguardia del patrimo-
nio e di adeguata redditività: a) investimenti in pronti contro termine, b) acquisto di 
obbligazioni corporate a breve termine con rating elevato, tasso fisso, accuratamente 
scelte, c) polizze assicurative. 

Gli impieghi della liquidità a breve termine, sotto forma di pronti contro termine effet-
tuati, hanno comportato un rendimento medio netto annuo dell’1,50% circa.

Gli investimenti in titoli obbligazionari sono stati effettuati con finalità di stabile 
investimento e pertanto immobilizzati e valutati al 31.12.2009 al costo di acquisto, 
rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello scarto di negoziazione.

La polizza assicurativa detenuta dalla Fondazione è stata accesa a dicembre 2009 con 
la compagnia Groupama ed è denominata “Dimensione Top Investimento”. La polizza 
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dura cinque anni e prevede un rendimento annuo minimo del 4% per il primo anno e 
del 2,25% negli anni successivi, che può crescere in funzione del rendimento del fondo 
della gestione Speciale Valore Più.

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2009 risulta pari a euro 1.143.589 
con la seguente diversificazione del portafoglio: 61% in investimenti immobilizzati, 
39% in disponibilità liquide da impiegare.

Per quanto concerne i proventi finanziari conseguiti pari a 7.332 euro, l’esercizio 2009 
ha comportato risultati discreti, in rapporto alla situazione negativa dei mercati, con 
un rendimento netto medio complessivo del patrimonio pari al 1,35% calcolato come 
rapporto tra le rendite nette ed il patrimonio medio.

Con riguardo alla ripartizione dei proventi della gestione finanziaria e patrimoniale, 
descritta nel rendiconto gestionale, il Consiglio in ottemperanza agli impegni assunti 
con la Fondazione per il Sud, ha destinato l’importo di euro 5.155 alla riserva per la 
conservazione del patrimonio della Fondazione calcolato nella misura del tasso di in-
flazione ISTAT dei beni di consumo 2009 (0,8%) applicato al patrimonio medio della 
Fondazione dell’anno.

Il Consiglio ha stabilito di accantonare nel Fondo “Disponibilità su patrimonio per atti-
vità erogativa” l’importo di euro 2.148, derivante dai rendimenti dei fondi patrimoniali 
non vincolati, e la somma di euro 29, frutto dell’interesse prodotto dalla liquidità pre-
sente sui conti correnti e della commissione applicata ai fondi patrimoniali costituiti, 
alla copertura dei costi di gestione.

Costi operativi 
Nel corso del 2009, i costi operativi della struttura sono stati contenuti. Questo dato è 
da ascriversi al fatto che la Fondazione non ha assunto dipendenti e si è avvalsa delle 
prestazioni di due collaboratori volontari e di una risorsa interna della Fondazione 
Cassa di Risparmio Salernitana, destinata in cofinanziamento alle attività dell’Ente per 
il primo triennio. 
Tutti i componenti l’organo amministrativo ed i revisori hanno operato gratuitamente 
per la Fondazione. 
L’ospitalità presso la sede istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio Salernita-
na, che ha concesso alla nostra Fondazione alcuni locali in comodato d’uso gratuito, 
ha inoltre favorito un ulteriore contenimento dei costi di struttura. 
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Nei primi mesi del 2010 si evidenziano i seguenti fatti intervenuti: 

Il Consiglio di Amministrazione, nel mese di febbraio, ha finanziato i primi tre 1) 
progetti di utilità sociale individuati nell’ambito delle partnership costitute con 
la BCC di Sassano e la Idrocilento scpa, con uno stanziamento complessivo di Euro 
155.400. 
Sono stati costituiti 5 nuovi Fondi Patrimoniali con una raccolta di Euro 228.116,68 2) 
ed incrementato il Fondo già costituito con donazioni pari a Euro 4.200.
Sono state sottoscritte 2 cedole di Buona Azione da parte di nuovi Donatori per 3) 
complessivi Euro 600. 
È stata costituita una partnership con il Grand Hotel Salerno, per la realizzazione 4) 
di una campagna di raccolta a patrimonio attraverso il progetto “Metti in conto un 
sorriso”, con addebito al cliente di un euro al momento del check out. 
È stata avviata la raccolta fondi attraverso la destinazione del 5 per mille.5) 
È stato definito un accordo di partenariato con il Centro Servizi per il Volontariato 6) 
Sodalis CSV Salerno, finalizzato al finanziamento di progetti di utilità sociale pro-
mossi dalle organizzazioni di volontariato operanti nella provincia di Salerno, da 
selezionare attraverso il primo bando a raccolta dell’importo di euro 150.000. 
Sono in corso di definizione due campagne di raccolta fondi: una con la grande 7) 
distribuzione alimentare con un piccolo addebito sullo scontrino fiscale al cliente, 
l’altra con una importante impresa del territorio, la Centrale del Latte SpA.

Il Consiglio di Amministrazione conclude la relazione con un sentito ringraziamento e 
apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione ed all’avvio della 
Fondazione con donazioni di denaro, di tempo e di competenze. 

Il bilancio consuntivo 2009, analiticamente descritto nello stato patrimoniale, nel ren-
diconto gestionale e nella nota integrativa, rappresenta in modo corretto le decisioni 
adottate dagli Organi sociali e i risultati della gestione. 

Salerno, 21 maggio 2010    Il Consiglio di Amministrazione
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 
SuL BILANCIO CONSuNTIVO AL 31.12.2009

Fondazione della Comunità Salernitana onlus

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione della Comunità Salernitana ha redatto 
il progetto di Bilancio Consuntivo al 31.12.2009 che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 
Sociale, dovrà approvare entro il mese di maggio 2010. 
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 funzioni di control-
lo.
Il Bilancio è stato redatto secondo gli schemi del sistema informativo contabile e 
gestionale di generale applicazione presso le fondazioni delle comunità locali. In par-
ticolare:

lo stato patrimoniale è conforme, con gli opportuni adattamenti, a quanto previ-•	
sto dall’art. 2424 del codice civile;
il rendiconto gestionale, predisposto in forma scalare, evidenzia i risultati inter-•	
medi delle diverse gestioni in cui si articola l’attività della Fondazione, i quali 
esprimono la redditività del patrimonio, l’entità delle risorse complessivamente 
acquisite, nonché la loro destinazione all’attività di erogazione, alla gestione della 
struttura e alla formazione del patrimonio.

I valori, esposti in unità di euro senza decimali, possono essere così sintetizzati: 
Lo Stato Patrimoniale riassume i seguenti valori:

ATTIVO 2009

A) IMMOBILIZZAZIONI  698.842

 Immobilizzazioni immateriali 0 

 Immobilizzazioni materiali  0 

 Immobilizzazioni finanziarie  698.842

B)  ATTIVO CIRCOLANTE 532.094 

Crediti per liberalità da ricevere 87.200 

Altri crediti 148 

Disponibilità liquide 444.747 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 6.368 

TOTALE ATTIVO 1.237.304 
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PASSIVO 2009

A) PATRIMONIO NETTO 1.042.305

Fondi patrimoniali  1.037.150

Riserve  5.155

B) DISPONIBILITÀ  186.966

Disponibilità per attività istituzionali  180.916

Disponibilità per gestione diretta  6.051

C) FONDI RISCHI E ONERI  0

D) FONDO TFR  0

E) DEBITI  8.033

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI  0

TOTALE PASSIVO  1.237.304

 

CONTI D’ORDINE                 

Fondo patrimoniale condizionato presso Fondazione per il Sud 37.150 

Donazioni complessivamente raccolte nell’anno 704.900

I Conti d’Ordine sono rappresentati: 
- dal Fondo patrimoniale condizionato presso la Fondazione per il Sud quale promessa 
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 2009 ovvero dalle liberalità pervenute 
e destinate direttamente al patrimonio, all’attività erogativa e alla gestione diretta. 
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Il Rendiconto Gestionale presenta i seguenti dati riassuntivi: 

RENDICONTO GESTIONALE 2009

A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE  

Proventi finanziari e patrimoniali  10.451

Oneri finanziari e patrimoniali  3.118

Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale   7.332

quota risultato destinata alle attività erogative             2.148 

quota risultato destinata alle attività gestite direttamente                   29 

quota risultato destinata a patrimonio o riserve             5.155 

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  

Liberalità per attività istituzionali         178.768 

Liberalità per gestione           23.982 

Risultato raccolta fondi         202.750 

quota risultato destinata alle attività erogative         178.768 

quota risultato destinata alle attività gestite direttamente            23.982 

quota risultato destinata a patrimonio o riserve                   -  

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ EROGATIVA           180.916 

E) ATTIVITÀ EROGATIVA                   -   

Aumento (riduzione )dei fondi per l’attività erogativa           180.916

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA             24.011 

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE  17.961

Gestione della struttura  0

Costo del personale                0

Materiale di consumo e promozionale  10.878

Servizi  6.075

Prestazioni professionali  1.007

Totale oneri per attività gestite direttamente   17.961 

Aumento o (riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente   6.051

Risorse destinate a riserva o patrimonio            5.155
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La responsabilità della redazione del bilancio è di esclusiva competenza dell’organo 
amministrativo della Fondazione, mentre il Collegio dei Revisori è responsabile 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 utiliz-
zati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori.
Il nostro esame sul bilancio è stato svolto facendo riferimento alle norme di legge, 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 ge-
stionale.
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 rispondente 
alle necessità e la elaborazione della contabilità avviene attraverso l’utilizzo di un 
sistema informativo contabile e gestionale di generale applicazione presso tutte le 
fondazioni di comunità locali. 
I revisori informano di aver provveduto ad effettuare, nel corso dell’esercizio, le perio-
diche verifiche imposte dalla legge e dallo statuto, con il metodo del controllo a cam-
pione, rilevando la sostanziale  correttezza delle operazioni effettuate 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 regolarmen-	
te tenuta 

nella formazione del Bilancio è stato osservato generalmente il criterio di pru-	
denza e competenza economico-temporale tenendo conto, ove necessario, del-
le assunzioni degli impegni di pagamento dei contributi 

i crediti evidenziati in bilancio riflettono le somme da ricevere dalla Fondazio-	
ne per Sud

i debiti sono iscritti al valore nominale	

i fondi patrimoniali sono distinti in funzione della loro formazione e conse-	
guente destinazione 
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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’accantonamento 	
di euro  5155 al Fondo di riserva per la conservazione del patrimonio operato 
a presidio dell’integrità del patrimonio della Fondazione

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 rispetto 
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, 18 maggio 2010

I Revisori

Giuseppe Melara                             Antonio Annunziata                   Matteo Picardi
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REPERTORIO N.20226                            RACCOLTA N.6747

ATTO COSTITuTIVO DI FONDAZIONE 
REPuBBLICA ITALIANA

L’anno duemilanove (2009), il giorno ventisette (27) del mese di aprile, in Salerno, 
presso la sede della Fondazione Carisal, in via Bastioni n.14/16, ove richiesto.  
Innanzi a me Avv. Luigi Capobianco di Antonio,Notaio residente in Altavilla Silentina, 
con studio ivi alla Via Roma, n.50, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di 
Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina ed assistito da Monetta 
Gabriella nata a Salerno (SA) il 24 marzo 1969 ed ivi residente, al Vicolo della Neve, 
n.17 e Pastore Andrea, nato a Nocera Inferiore (SA) il 13 giugno 1979 e residente in 
Nocera Superiore (SA) alla Via Alfaterna, n.78, intervenuti quali testimoni, ed assunti 
anche quali fidefacienti, aventi i requisiti di legge, come mi confermano, 

sono comparsi 

1) il COMuNE DI SALERNO, codice fiscale 80000330656, con sede in Salerno alla Via 
Roma, rappresentato dall’Assessore delegato dott. GUERRA ERMANNO nato ad Altavilla 
Silentina il 26 settembre 1953 domiciliato per la funzione presso la stessa sede Munici-
pale, giusta delega rilasciata dal Sindaco in data 20 aprile 2009, che in copia conforme 
si allega al presente atto sotto la lettera “A”, in esecuzione della delibera del Consiglio 
Comunale n.39 del 30 luglio 2008, alla quale è allegata delibera di Giunta Comunale 
n.678 del 30 maggio 2008 n.777 del 1° giugno 2005, che in copia conforme viene 
allegata al presente atto con la lettera “B”  

2) “PIANO SOCIALE DI ZONA S4 - COMuNE CAPOFILA SALA CONSILINA”, con sede 
in Sala Consilina (SA), Via Mezzacapo, partita IVA 00502010655, in persona del Sinda-
co sig. FERRARI GAETANO nato a Rivello il 15 maggio 1959, domiciliato per la carica 
presso la sede dell’Ente, al presente atto autorizzato in virtù di riunione del coordina-
mento istituzionale n.23 del 9 aprile 2009, seguita da delibera della Giunta Comunale 
del Comune di Sala Consilina n.61 del 15 aprile 2009, che in copia conforme, in unico 
fascicolo si allegano al presente atto sotto la lettera “C”  

3) “ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALER-
NO”, con sede in Salerno, Via Roma n.39, C.F. 95112030655, in persona di DI LOREN-
ZO MARCO, nato a Salerno, il 24 agosto 1963 domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Ordine, che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratore speciale, 
ed al presente atto autorizzato in virtù di procura speciale a rogito Notar Giuseppe 
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Monica di Salerno in data odierna n.50519 di rep. che si allega al presente atto sotto 
la lettera “D” 

4) “CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E ME-
DIA IMPRESA, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO (sigla CNA Associazione 
Provinciale di Salerno) “, con sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.75, C.F. 
80025240658, partita IVA 02940280650 in persona di CASOLA SERGIO,  nato a Salerno, 
il 25 novembre 1960 domiciliato per la carica presso la sede della Confederazione, che 
interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente, al presente atto autorizzato 
in virtù di verbale della Presidenza Provinciale CNA di Salerno del 3 marzo 2009 che in 
estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “E” 

5) “A.R.F.O.S. ACCADEMIA DI RICERCA, FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILuP-
PO - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (O.N.L.u.S. EX 
L.460/97)”, con sede in Salerno, Via Irno n.131, iscritta nel Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di C.F. 03731420653, e al n.A151390  
nell’Albo  Società Cooperative, Sez.Cooperative a mutualità prevalente di diritto di cui 
agli art.111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp.att.c.c., Categoria 
Cooperative Sociali, categoria attività esercitata Cooperative di produzione e lavoro, in 
persona di LOMBARDI GIUSEPPE,  nato a Castel San Giorgio (SA), il 13 dicembre 1940 
domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta società, al presente 
atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 
2008 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “F”

6) “API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI SALERNO E PROVINCIA”, con 
sede in Salerno, Via Bernardo Gaeta n.22 C.F. 80042650657, in persona di FALCONE NI-
COLA, nato a Salerno, l’8 maggio 1952 domiciliato per la carica presso la sede dell’Asso-
ciazione, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente, tale nominato 
con delibera del Consiglio Direttivo del 18 luglio 2008, al presente atto autorizzato in 
virtù di verbale del Consiglio Direttivo in data 20 marzo 2009 che in copia conforme si 
allega al presente atto sotto la lettera “G”

7) “FORuM PROVINCIALE DEL III SETTORE DI SALERNO”, con sede in Salerno, Piazza 
S.Agostino n.16 C.F. 95113590657, in persona di CAVALIERE GIUSEPPE, nato a Bir-
mingham (Gran Bretagna), il 27 giugno 1973, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Ente, che interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, 
tale nominato con verbale del congresso costituente in data 11 marzo 2008, al presen-
te atto autorizzato in virtù di verbale del Consiglio in data 8 ottobre 2008 che in copia 
conforme si allega al presente atto sotto la lettera “H”
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8) “LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA-
LE”, con sede in Salerno, Via F.Manzo n.31, iscritta nel Registro delle Imprese presso 
la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di C.F. 03665760652, e al n.A110841
nell’Albo  Registro Cooperative, Sez.Cooperative a mutualità prevalente di diritto di cui 
agli art.111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp.att.c.c., Categoria
Cooperative sociali, categoria attività esercitata Consorzi Cooperativi, in persona di 
STASI MARIA PATRIZIA, nata ad Acquarica Del Capo (LE), l’1 novembre 1954 domiciliata 
per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta società, al presente atto auto-
rizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2008 
che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “I”

9) “uNIVERSITA’ POPOLARE DEL VALLO DI DIANO, ALBuRNI E CILENTO”, con sede in 
Padula (SA), Località Bufolaria, Strada Statale 19, n.23 codice fiscale C.F. 92007490656, 
in persona di COLOMBO ANTONIO, nato a Teggiano (SA), l’11 maggio 1949 domiciliato 
per la carica presso la sede dell’Università, che interviene al presente atto nella sua 
qualità di legale rappresentante, tale nominato con delibera dell’Assemblea dei Soci 
in data 8 aprile 2005, autorizzato al presente atto in virtù di verbale del Consiglio 
Direttivo n.19 del 31 ottobre 2008 che in estratto conforme si allega al presente atto 
sotto la lettera “L”

10) “ISTITuTO TECNICO COMMERCIALE STATALE - AuTONOMIA N.SA 1X. 12 CEN-
TRO POLIFuNZIONALE DI SERVIZIO “ANTONIO GENOVESI” - INDIRIZZI IGEA E 
MERCuRIO”, con sede in Salerno, Via Principessa Sichelgaita n.12/A, Codice Fiscale 
80027710658, in persona del Dirigente Scolastico prof.ssa CIMINO CATERINA,  nata ad 
Altavilla Silentina (SA) il 23 agosto 1952 domiciliata per la carica presso la sede socia-
le, che interviene al presente atto in virtù di delibera del Consiglio d’Istituto n.359 del 
7 aprile 2009 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “M”

11) “PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO”, con sede in Vallo della 
Lucania   (SA), Piazza S. Caterina  codice fiscale 93007990653, in persona di VIETRI 
GIOVANNI, nato a Salerno il 4 agosto 1962, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Ente, che interviene al presente atto in virtù di procura speciale a mio rogito in 
data 23 aprile 2009 repert.20186 che si allega al presente atto sotto la lettera “N”

12) “CONFCOOPERATIVE - uNIONE PROVINCIALE DI SALERNO”, con sede in Salerno, 
Via Lungomare Colombo, Traversa G.B.Nicolini n.9, Codice Fiscale 95002460657, in 
persona di GESUMMARIA MANRICO, nato a Salerno il 9 gennaio 1969 domiciliato per 
la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di 
Presidente e Legale rappresentante della detta associazione, che si costituisce in rap-
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presentanza del “FONDO MuTuALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILuPPO DELLA 
COOPERAZIONE S.P.A. DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE la cui deno-
minazione abbreviata è FONDO SVILuPPO S.P.A.”, con sede in Roma, Borgo S.Spirito 
n.78, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ROMA  con il numero di 
C.F. 04477311007, giusta procura speciale a rogito Notar Alfio Grassi di Roma, in data 
23 aprile 2009 repert.149942, che si allega al presente atto sotto la lettera “O” 

13) “FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI SALERNO”, con sede in 
Salerno, Via G.Santoro n.10  codice fiscale 80021490653 in persona di CAGGIANO PIE-
TRO, nato a Battipaglia (SA), il 14 febbraio 1958 domiciliato per la carica presso la 
sede della Federazione, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente 
del Consiglio Direttivo e Legale rappresentante, al presente atto autorizzato in virtù di 
verbale di Giunta Esecutiva del 4 marzo 2009 n.119 che in estratto autentico si allega 
al presente atto sotto la lettera “P” 

14) “ASSOCIAZIONE TECNICI CONTROLLORI”, con sede in Salerno, Via R.Platamone 
n.21, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero 
di C.F. 95088240650 in persona di MATTEI VINCENZO,  nato a Salerno, il 30 giugno 
1959 domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, che interviene al presente atto 
nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della detta associazione, tale 
nominato con verbale del Consiglio Direttivo del 26 giugno 2008, autorizzato in virtù 
di delibera del Consiglio Direttivo in data 13 marzo 2009 che in estratto autentico si 
allega al presente atto sotto la lettera “Q” nonche in virtù di delibera dell’Assemblea 
del 27 marzo 2009 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera 
“R”

15) “CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3 - CONSORZIO “, con sede in San 
Rufo (SA), Località Camerino Centro Direzionale, iscritta nel Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di C.F. 00317680650,in persona di 
MARMO GIUSEPPE, nato a San Rufo (SA), il 24 ottobre 1950 domiciliato per la carica 
presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Vice Presi-
dente e Legale rappresentante della detta associazione, tale nominato con verbale del 
23 giugno 2006, al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Am-
ministrazione n.131 dell’11 novembre 2008 che in copia conforme si allega al presente 
atto sotto la lettera “S”

16) “FEDERAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI SALERNO aderente alla C.A.S.A. 
(Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani)”, con sede in Salerno, Via 
G.V.Quaranta n.8, codice fiscale 80037570654,in persona di ANDRESANO MARIO, nato 
ad Aquara (SA), il 18 agosto 1947 domiciliato per la carica presso la sede della Fede-
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razione, che interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della 
detta Federazione, al presente atto autorizzato in virtù di verbale dell’Assemblea di 
Giunta Esecutiva in data 25 febbraio 2009 n.31 che in estratto autentico si allega al 
presente atto sotto la lettera “T”

17) “BI.CI.CI. LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in Sassano (SA), Via Pro-
vinciale del Corticato n.40, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
SALERNO  con il numero di C.F. 04222650659, e al n. A114239 nell’Albo Registro Coo-
perative, Sez. Cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 
del c.c., Categoria altre cooperative, in persona di CALANDRIELLO ANTONIO, nato a Sas-
sano (SA), il 21 marzo 1951 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che inter-
viene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della detta società, tale nominato con verbale dell’11 febbraio 2005, al presente atto 
autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2009 che 
in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “U”

18) “ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI - CENTRO NAZIONALE ARTI-
GIANO“, con sede in Roma, Piazza Capranica n.78 codice fiscale 01205820580, in 
persona di DE CESARE ROBERTO, nato ad Eboli (SA), il 21 gennaio 1969 domiciliato 
per la carica presso la sede dell’Associazione, che interviene al presente atto nella sua 
qualità di delegato, al presente atto autorizzato con verbale del Consiglio Nazionale 
del 9 novembre 2008 che in estratto autentico per Notar Antonio Sgobbo di Roma del 
26 marzo 2009 repert.42609 si allega al presente atto sotto la lettera “V” e successiva 
sua delega del 27.04.2009

19) “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO - SOCIETA COOPERATIVA”, con 
sede in Sassano (SA), Via Provinciale del Corticato n.40, iscritta nel Registro delle 
Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO con il numero di C.F. 02172710655, e al n. 
A165134 del 9 giugno 2005 nell’Albo  Registro Cooperative, Sez. Cooperative a Mutua-
lità prevalente di cui agli artt. 2512, 2513 e 2514 del c.c., Categoria Banche di Credito 
Cooperativo, in persona di CALANDRIELLO ANTONIO, nato a Sassano (SA), il 21 marzo 
1951 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto 
nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta società, 
al presente atto autorizzato in virtù di verbale del Consiglio di Amministrazione n. 
5/2009 in data 20 marzo 2009 che in estratto autentico per Notar Pietro Ferrara di 
Sassano in data 25 marzo 2009 si allega al presente atto sotto la lettera “Z”   

20) “ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRuTTORI EDILI SALERNO in sigla ANCE SALER-
NO”, con sede in Salerno, Via Galloppo n.15 codice fiscale 80008170658, in persona di 
LOMBARDI ANTONIO, nato a Cuccaro Vetere (SA) il 5 aprile 1967 domiciliato per la cari-
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ca presso la sede dell’Ente, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presiden-
te della detta associazione, al presente atto autorizzato in virtù di verbale del Consiglio 
Direttivo del 24 giugno 2008 che in estratto autentico per Notar Raimondo Malinconico 
di Salerno del 30 marzo 2009 si allega al presente atto sotto la lettera “AA”

21) “uNIMPRESA PROVINCIALE DI SALERNO”, con sede in Salerno, Via G.A. Aurofino 
n.12, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero 
di C.F. 03010000655, in persona di CUZZOLA DEMETRIO, nato a Mercato San Severino 
(SA), il 19 aprile 1956 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al 
presente atto nella sua qualità di Presidente della detta associazione, al presente atto 
autorizzato in virtù di delibera della Giunta n.1/08 in data 13 marzo 2009 che in copia 
conforme si allega al presente atto sotto la lettera “AB”

22) “SOGEN S.R.L.”, con sede in Salerno, Corso Vittorio Emanuele n.238, capitale so-
ciale euro 100.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di C.F. 04599270651, in persona del socio unico 
ed amministratore unico sig.SANSONE GIUSEPPE, nato a Salerno, il 21 settembre 1954 
domiciliato per la carica presso la sede sociale 

23) “TuBIFOR S.R.L.”, con sede in Buonabitacolo (SA), Contrada Tempa Molino, ca-
pitale sociale euro 80.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di C.F. 04507750653, in persona di 
FORTUNATI ANTONIO, nato a Padula (SA), il 13 aprile 1956 domiciliato per la carica 
presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministra-
tore unico della detta società

24) “ENTE PROVINCIALE PER IL TuRISMO DI SALERNO”, con sede in Salerno, Via 
Velia n.15,  codice fiscale 80019170655,in persona di CAPONIGRO VITO ANTONIO, nato 
a Salerno il 13 luglio 1948, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, che in-
terviene al presente atto nella sua qualità di Coordinatore Generale del detto Ente, al 
presente atto autorizzato in virtù di deliberazione dell’Amministratore n.70 in data 23 
marzo 2009 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “AC”

25)  “ORDINE DEGLI ARCHITTETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLA PROVINCIA DI SALERNO”, con sede in Salerno alla Traversa Verdi n.10, codice 
fiscale 95008400657 in persona del legale rappresentante CAPRIO PASQUALE, nato a 
Buccino (SA), il 28 ottobre 1947 domiciliato per la carica presso la sede dell’Ordine, 
al presente atto autorizzato in virtù di verbale del Consiglio dell’Ordine n.119 del 25 
marzo 2009 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “AD”
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26) “ARCH-TEAM ADINOLFI ASSOCIATI”, con sede in Salerno, Via Gianvincenzo Qua-
ranta n.1 codice fiscale 04488550650, in persona di ADINOLFI VINCENZO, nato a Sa-
lerno, il 2 ottobre 1945 domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione, che 
interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del detto studio 
associato 

27) “ASSOCIAZIONE DEGLI INDuSTRIALI della Provincia di Salerno  in forma abbre-
viata CONFINDuSTRIA SALERNO”, con sede in Salerno, Via Madonna di Fatima n.194 
codice fiscale 80008190656, in persona di VIETRI GIOVANNI nato a Salerno il 4 agosto 
1962, residente in Montoro Inferiore alla Via Risorgimento n.9, codice fiscale VTR GNN 
62M04 H703V, al presente atto autorizzato in virtù di procura a rogito Notar Giuseppe 
Monica di Salerno in data 27 aprile 2009 rep. 50516, che si allega al presente atto 
sotto la lettera “AE”

28) “BANCA PROSSIMA SPA”, con sede in Milano, Via Monte di Pietà n.8, capitale 
sociale euro 80.000.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. di MILANO  con il numero di C.F. 05836420967, della quale la 
INTESA SANPAOLO SPA con sede in Torino, Piazza San Carlo, n.156, codice fiscale 
00799960158 è l’unico socio, in persona di VERTUCCI GIOVANNI nato a Napoli il 14 
gennaio 1953,domiciliato per la carica presso la sede legale, in forza dei poteri a lui 
conferiti con procura in data 22 aprile 2009, repert.90560 a rogito Notar Luigi Augusto 
Miserocchi di Milano che al presente atto si allega sotto la lettera “AF”

29) “FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA ONLuS”, con sede in Ascea (SA), Viale 
Parmenide Loc. Marina, Palazzo Alario codice fiscale 93002550650, in persona della  
sig.ra DE ROBERTO PAOLA nata a Salerno il 13 maggio 1972 e residente in Salerno alla 
Via Dalmazia, n.5 giusta procura speciale a rogito Notar Lucio Mazzarella di Eboli in 
data 24 aprile 2009 repert.37504, che al presente atto si allega sotto la lettera “AG”

30)  “CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO” - S.P.A. -, con sede in Salerno, Via Fuorni 
n.86, capitale sociale euro 4.165.915,68 interamente versato, iscritta nel Registro 
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di C.F. 03204280659, in 
persona di CESAREO VINCENZO, nato a Cava de’ Tirreni (SA), il 24 aprile 1949 domicilia-
to per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta società, tale nominato con 
verbale in data 29 aprile 2008, al presente autorizzato in virtù di Verbale del Consiglio 
di Amministrazione in data 4 marzo 2009 n.02/2009 che in estratto autentico si allega 
al presente atto sotto la lettera “AH”

31) “METODA - S.P.A.”, con sede in Salerno, Loc. Fuorni, Via San Leonardo n.52, ca-
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pitale sociale euro 545.475,65 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese 
presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di C.F. 01834300640, in persona di RUS-
SO ANIELLO, nato a Tramonti (SA), il 19 giugno 1959 domiciliato per la carica presso la 
sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore unico 
della detta società

32) “CSTP AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A. in forma abbreviata CSTP S.P.A.”, con sede 
in Salerno, Piazza Matteo Luciani n.33, capitale sociale euro 5.000.000,00 interamente 
versato, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il nume-
ro di C.F. 00170840656, in persona di D’ACUNTO FRANCESCO, nato a San Gregorio Magno 
(SA), il 9 giugno 1951 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene 
al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
detta società, tale nominato con atto del 29 giugno 2007, al presente atto autorizzato 
in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 in data 18 dicembre 2008 che 
in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “AI”

33) “AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO”, con sede in Salerno, Via Roma 
n.104 codice fiscale 80000390650, in persona di IULIANO GIOVANNI,  nato a Cava De’ 
Tirreni (SA), il 20 luglio 1952, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, che 
interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della detta Ammi-
nistrazione Provinciale, al presente atto autorizzato in virtù di verbale di deliberazione 
del Consiglio Provinciale n.26 in data  26 maggio 2008,  che in copia conforme si allega 
al presente atto sotto la lettera “AL”

34) “G. DEL PRIORE - S.R.L.”, con sede in Salerno, Via Parmenide n.260 B, capitale 
sociale euro 98.135,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese presso 
la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di codice fiscale 02481440655, in persona di 
DEL PRIORE GIUSEPPE, nato a Napoli, il 15 febbraio 1963 domiciliato per la carica pres-
so la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore 
unico della detta società

35) “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA (FONDAZIONE CARISAL)”, 
con sede in Salerno, Via Bastioni 14/16 Compl. Conventuale S. Michele, iscritta nel 
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di codice fiscale 
95032190654, in persona di VIETRI GIOVANNI, nato a Salerno, il 4 agosto 1962 do-
miciliato per la carica presso la sede dell’Ente, che interviene al presente atto nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della detta Fondazione, tale 
nominato in data 28 luglio 2008, al presente atto autorizzato in virtù di delibera del 
Consiglio di Amministrazione n.16/2009 in data 13 marzo 2009 che in estratto auten-
tico si allega al presente atto sotto la lettera “AM”
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36) “FONDAZIONE S. MICHELE ARCANGELO”, con sede in Sarno (SA), Via Lavorate 
Centro codice fiscale 94025330658, in persona di MONDA PORFIDIO, nato a Sarno (SA), 
1 giugno 1954 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, che interviene 
al presente atto nella sua qualità di Presidente della detta Fondazione, tale nominato 
con verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2008, al presente atto 
autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2009 
che in copia conforme al presente atto si allega sotto la lettera “AN” 

37) “ARCIDIOCESI DI SALERNO -  CAMPAGNA - ACERNO”, con sede in Salerno, Via Ro-
berto il Guiscardo n.2, codice fiscale 95016930653, iscritta nel registro delle persone 
giuridiche presso il Tribunale di Salerno con il n.147, in persona di S.E. Rev.ma Mons.
PIERRO GERARDO, nato a Mercato San Severino (SA), il 26 aprile 1935, Arcivescovo 
Metropolita e Primate della Diocesi, domiciliato per la carica presso la detta sede

38) “DIOCESI DI NOCERA INFERIORE - SARNO”, con sede in Nocera Inferiore (SA), 
Via Vescovado n.4 codice fiscale 94000530652, iscritta nel registro delle persone giu-
ridiche presso il Tribunale di Salerno con il n.315, in persona del Vescovo S.E. Mons. 
ILLIANO GIOACCHINO, nato a Bacoli (NA), il 27 luglio 1935 domiciliato per la carica 
presso la detta sede

39) “DIOCESI DI TEGGIANO -  POLICASTRO”, con sede in Teggiano (SA), Piazza Mons. 
Vignone codice fiscale 92002190657, iscritta nel registro delle persone giuridiche pres-
so il Tribunale di Salerno con il n.604, in persona del Vescovo S.E. Mons.SPINILLO 
ANGELO, nato a Sant’Arsenio (SA), 1 maggio 1951 domiciliato per la carica presso la 
detta sede

40) “DIOCESI DI VALLO DELLA LuCANIA”, con sede in Vallo della Lucania (SA), Piazza 
dei Martiri n.58 codice fiscale 93003330656, iscritta nel registro delle persone giuri-
diche presso il Tribunale di Salerno con il n.131, in persona del Vescovo S.E. Mons. 
FAVALE GIUSEPPE ROCCO,  nato ad Irsina (MT), 11 luglio 1935 domiciliato per la carica 
presso la detta sede

41) “ARCIDIOCESI DI AMALFI - CAVA DE’ TIRRENI”, con sede in Amalfi (SA), Salita 
Episcopio, codice fiscale 95017640657, iscritta nel registro delle persone giuridiche 
presso il Tribunale di Salerno con il n.392, in persona del Vescovo S.E. Mons. SORICELLI 
ORAZIO, nato a Calvi San Nazzaro (BN), il 9 luglio 1952 domiciliato per la carica presso 
la detta sede

42) MASTROMARTINO NICOLA, nato a Salerno 8 ottobre 1961, domiciliato in Salerno 
Viale R. Wagner n.26/H, codice fiscale MST NCL 61R08 H703 X
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43) NuNZIANTE ANNA, nata a Salerno il 24 febbraio 1932, domiciliata in Salerno, Via 
Indipendenza n.5, codice fiscale NNZ NNA 32B64 H703 O

44) SANSONE ALFONSO, nato a Salerno il 7 marzo 1951, domiciliato in Salerno, Via 
Roma n.258, codice fiscale SNS LNS 51C07 H703 X

45) DELLA PORTA DOMENICO, nato a Castel San Giorgio (SA) il 13 maggio 1954, domi-
ciliato in Salerno, Via Moscani n.4, codice fiscale DLL DNC 54E13 C259 K

46)  “FONDAZIONE I.RI.DI.A. ISTITuTO DI RICERCA E DIDATTICA AMBIENTALE - Mu-
SEO NATuRALISTICO”, con sede in Corleto Monforte (SA), Via Forese n.16 codice fisca-
le 04459280659, in persona di AURICCHIO NICOLA,  nato a Corleto Monforte (SA), il 19 
gennaio 1957 domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, che interviene 
al presente atto nella sua qualità di Presidente della detta Fondazione, al presente atto 
autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 marzo 2009 
che in estratto autentico al presente atto si allega sotto la lettera “AO” 

47) “ASSOCIAZIONE “SOLIDARIETÀ E SVILuPPO - (ONLuS)-”, con sede in Sassano 
(SA), Fraz. Silla, Via Provinciale del Corticato n.7  codice fiscale C.F. 92006970658, in 
persona di CALANDRIELLO ANTONIO, nato a SASSANO (SA), il 21 marzo 1951 domicilia-
to per la carica presso la sede dell’Associazione, che interviene al presente atto nella 
sua qualità di Presidente, al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio 
di Amministrazione in data 13 marzo 2009 che in estratto autentico si allega al pre-
sente atto sotto la lettera “AP”

48) “FONDAZIONE M.I.d.A. - MuSEI INTEGRATI DELL’AMBIENTE”, con sede in Pertosa 
(SA), Contrada Muraglione n.18-20  codice fiscale 04098510656, in persona di D’ORI-
LIA FRANCESCANTONIO, nato a Polla (SA), il 31 agosto 1959 domiciliato per la carica 
presso la sede della Fondazione, che interviene al presente atto nella sua qualità di 
Presidente  tale nominato in virtù di decreto presidenziale della Giunta Regionale della 
Campania n.98 in data 13 maggio 2008, al presente atto autorizzato in virtù di delibera 
del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2008, che in estratto autentico si 
allega al presente atto sotto la lettera “AQ”

49) “ASSOCIAZIONE MENTORING uSA/ITALIA ONLuS”, con sede in Salerno, Via Mat-
teo Ripa, n.7  codice fiscale 96377810583, in persona di CUOMO SERGIO, nato a Sa-
lerno, il 14 aprile 1966 domiciliato per la carica presso la sede dell’Associazione, che 
interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente, tale nominato con verbale 
del Consiglio Direttivo in data 10 aprile 2009 che in estratto autentico si allega al 
presente atto sotto la lettera “AR”, al presente atto autorizzato in virtù di delibere del 
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Consiglio Direttivo in data 31 luglio 2008 e in data 19 settembre 2008 che in estratto 
autentico si allegano, in unico fascicolo, al presente atto sotto la lettera “AS”, nonchè 
in virtù del sopra allegato verbale del 10 aprile 2009

50) “CO.GE.Nu.RO - S.R.L.”, con sede in Salerno, Via Principessa Sichelgaita n.41, 
iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di 
codice fiscale 01787510658, in persona di CORAGGIO GENEROSO, nato a Salerno, il 7 
novembre 1940 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al pre-
sente atto nella sua qualità di consigliere delegato della detta società, al presente atto 
autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2009 
che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “AT”

51) “IDROCILENTO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI”, con sede in Prignano Cilen-
to (SA), Località Piano della Rocca, capitale sociale euro 258.500,00  interamente ver-
sato, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero 
di codice fiscale 03105170652, in persona di CHIRICO FRANCESCO,  nato a Vallo della 
Lucania (SA), il 30 gennaio 1934 domiciliato per la carica presso la sede sociale, che 
interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministra-
zione della detta società, al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio 
di Amministrazione in data 17 novembre 2008, che in estratto autentico si allega al 
presente atto sotto la lettera “AU”

52) “uNIVERSITÀ DEGLI STuDI DI SALERNO”, con sede in Fisciano (SA), Via Ponte 
Don Melillo n.15 codice fiscale  80018670655, in persona di MIRAGLIA CATERINA, nata 
a Napoli, il 29 gennaio 1951 domiciliata per la carica presso la sede dell’Università, 
che interviene al presente atto nella sua qualità di procuratrice speciale della detta 
università, in forza dei poteri a lei conferiti con procura in data 16 aprile 2009 re-
pert.26349 a rogito Notar Donata Maria Biase di Salerno che al presente atto si allega 
sotto la lettera “AV”

53) CARAMICO CAMILLA, nata a Salerno il 9 ottobre 1962, domiciliata in Salerno, 
Viale Degli Eucalipti n.33, codice fiscale CRM CLL 62R49 H703 I

54) “SALERNO ENERGIA - S.P.A.”, con sede in Salerno, Via Passaro n.1, capitale so-
ciale euro 7.729.939,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese presso 
la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di codice fiscale 00182440651, in persona di 
ARGENTINO FERNANDO, nato a Vigonovo (VE), il 22 ottobre 1947 domiciliato per la 
carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione della detta società, al presente atto autorizzato 
in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione n.14 del 3 dicembre 2008 che in 
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estratto autentico per Notar Claudia Petraglia in data 14 aprile 2009 repert.17560, si 
allega al presente atto sotto la lettera “AZ”

55) “MICHELE AuTuORI S.R.L.”, con sede in Salerno, Piazza Umberto I n.1, capitale 
sociale euro 185.760,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese presso 
la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di codice fiscale 03079470658, in persona di 
AUTUORI ANTONIA, nata a Salerno, il 6 dicembre 1959 domiciliata per la carica presso 
la sede sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di amministratore de-
legato, al presente autorizzata in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione del 
23 marzo 2009 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “BA”

56) COMuNE DI CASTEL SAN GIORGIO, con sede in Castel San Giorgio, alla Piazza 
Municipio, codice fiscale 80021560653, rappresentato  dall’Ass. DE SIMONE SALVATORE, 
nato a Cava de’ Tirreni (SA) il 30 gennaio 1978 domiciliato per la funzione presso la 
stessa sede municipale, autorizzato al presente atto in virtù di delega sindacale in data 
odierna, n.11750 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “BB”, 
ed a seguito di delibera della Giunta Municipale n.188 del 16 luglio 2008, seguita da 
delibera del Consiglio Comunale prot.n.48 del 2 aprile 2009, che in copia conforme 
viene allegata al presente atto con la lettera “BB1”  

57) “CONSORZIO TuRISTICO CONTuRSI THERMAE”, con sede in Contursi Terme (SA), 
Via Principe Umberto codice fiscale 04624940658, in persona di VIOLA GERARDO, nato 
a Contursi Terme (SA), il 17 gennaio 1952 domiciliato per la carica presso la sede del 
Consorzio, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio 
di Amministrazione, al presente atto autorizzato in virtù di delibera del Consiglio di 
Amministrazione in data 11 dicembre 2008 che in estratto autentico al presente atto 
si allega sotto la lettera “BC”

58) “BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA”, con sede in 
Salerno, Via Silvio Baratta n.94, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. 
di SALERNO  con il numero di codice fiscale 00169770658, in persona di D’AMATO 
ANGELO, nato a Salerno, il 18 novembre 1949 domiciliato per la carica presso la sede 
sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della detta Banca, tale nominato in data 29 aprile 2007, al presente 
atto autorizzato in virtù di verbale del Consiglio di Amministrazione n.4 del 30 marzo 
2009 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera “BD”

59) “AuTORITÀ PORTuALE DI SALERNO”, con sede in Salerno, Via Andrea Sabatini 
n.8  con il numero di codice fiscale 95074750654, in persona di ANNUNZIATA ANDREA, 
nato a San Marzano Sul Sarno (SA), il 7 febbraio 1955 domiciliato per la carica presso 
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la sede dell’Ente, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente della 
detta Autorità, al presente atto autorizzato in virtù di delibera n.35 Reg. Gen. del 20 
aprile 2009 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “BE” 

60) “CONFARTIGIANATO - IMPRESE A.L.I. DELLA PROVINCIA DI SALERNO”, con sede 
in Salerno, Via Luigi Guercio n.16  con il numero di codice fiscale 95085680650, in 
persona di SENA UBALDO FAUSTO NEMESIO,  nato a Milano, il 19 dicembre 1974 domi-
ciliato per la carica presso la sede dell’Ente, che interviene al presente atto nella sua 
qualità di Segretario, tale nominato con verbale del 1° febbraio 2008, al presente atto 
autorizzato in virtù di delibera della Giunta Esecutiva in data 22 aprile 2009 che in 
copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “BF”

61) “LA DORIA” - S.P.A., con sede in Angri (SA), Via Nazionale n.320, iscritta nel 
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di SALERNO  con il numero di codice fiscale 
00180700650, in persona di VIETRI GIOVANNI nato a Salerno il 4 agosto 1962, resi-
dente in Montoro Inferiore alla Via Risorgimento n.9, codice fiscale VTR GNN 62M04 
H703V, al presente atto autorizzato in virtù di procura a rogito Notar Giuseppe Monica 
di Salerno in data 24 aprile 2009 rep. 50515, che al presente atto si allega sotto la 
lettera “BG”

62) “CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO”, con sede in Salerno, Via Ge-
nerale F.M. Gonzaga n.12, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 
SALERNO  con il numero di codice fiscale 95008030652, in persona di BOTTIGLIERI 
ENRICO,  nato a Padula (SA), il 21 gennaio 1943 domiciliato per la carica presso la sede 
sociale, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del detto Ente, 
tale nominato con verbale di assemblea elettiva in data 22 maggio 2005, al presente 
atto autorizzato in virtù di verbale di Giunta Provinciale del 12 febbraio 2009, che in 
copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera “BH”

63) “CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ESERCENTI COMMERCIANTI - ARTIGIANI ED 
ARTISTI - INDuSTRIALI - AGRICOLTORI - DELLE ATTIVITÀ DEL TERZIARIO DELL’IN-
FORMATICA E TELEMATICA - DELLE PROFESSIONI IN CAMPO LEGALE, ECONOMICO 
TECNICO E CONTABILE - DEL TuRISMO E DEI SERVIZI”, di Rilevanza Nazionale ex D.M. 
17 marzo 1993 - G.U. N.75/31.3.1993, Federazione Provinciale di Salerno, con sede 
in Salerno, Via Posidonia n.301, codice fiscale 95036740652, in persona di BOTTONE 
ALFONSO, nato a Minori (SA), il 18 gennaio 1957 domiciliato per la carica presso la 
sede della detta Confederazione, che interviene al presente atto nella sua qualità di 
Sub Commissario, tale nominato in virtù di nomina del Commissario Straordinario in 
data 15 aprile 2009 prot.n.001/AG che in copia conforme si allega al presente atto 
sotto la lettera “BI”
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Dell’identità personale dei presenti io Notaio sono certo e mi sono accertato anche 
tramite i sunnominati testimoni, assunti anche quali fidefacienti.

E quivi essi comparenti:
premesso

- che la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, in collaborazione con la Fondazio-
ne Cariplo, ha promosso la costituzione in Salerno di un Comitato Promotore con lo 
scopo di costituire una fondazione di comunità locale, denominata  

“FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA ONLUS”;

- che detto comitato, inizialmente composto dalle massime autorità, civili econo-
miche, religiose e militari del territorio locale, è stato in seguito ampliato con il 
coinvolgimento di organismi rappresentativi del volontariato e del Terzo Settore e di 
altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio provinciale, con l’obiettivo di 
favorire lo sviluppo di un sistema di relazioni sociali stabili e continue ed ha censito 
i soci fondatori;

- che la costituenda Fondazione di Comunità è una istituzione filantropica senza scopo 
di lucro, che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale e svolge attività di 
solidarietà sociale, di beneficenza, e di pubblica utilità promuovendo il miglioramento 
della qualità di vita e lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico 
del territorio;

- che lo scopo primario è quello di far emergere, sostenere e stimolare la “cultura del 
dono” legata alla propria comunità, dono inteso come opportunità offerta a tutti colo-
ro che vivono e operano in un territorio, di partecipare attivamente alla realizzazione 
del bene comune e di contribuire al miglioramento della qualità della vita;

- che l’istituzione di un soggetto specializzato nella raccolta di risorse pubbliche e 
private, consente di offrire alla comunità un patrimonio permanente, i cui frutti sono 
destinati a progetti e iniziative rientranti fra le sue finalità e rispondenti a priorità e 
bisogni del territorio;

- che la costituenda Fondazione della Comunità Salernitana intende avvalersi delle 
opportunità offerte dalla Fondazione per il Sud, impegnata a favore della costituzione 
di fondazioni di comunità nel Mezzogiorno d’Italia; 

- che detti comparenti intendono partecipare alla suddetta Fondazione, avente le fi-
nalità sopra specificate, e in appresso meglio precisate, mettendo a disposizione della 
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Fondazione medesima i mezzi patrimoniali necessari per lo svolgimento della sua at-
tività.

Ciò premesso,
da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, essi comparenti al fine 
di realizzare la costituzione della Fondazione dichiarano quanto segue:

1° È costituita la Fondazione denominata FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA 
ONLUS avente sede legale e operativa in Salerno (SA), alla Via Bastioni, n.14/16, pres-
so la sede istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana

2° La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà 
sociale e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, di beneficenza e di 
pubblica utilità, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e stimolando lo 
sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.

La Fondazione opera finanziando progetti ed iniziative principalmente nei settori dell’as-
sistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della cultura, dell’istruzio-
ne, dell’educazione, della formazione, con particolare riferimento alla promozione dello 
sviluppo di capitale umano di eccellenza, dello sport dilettantistico, dell’imprenditoria 
sociale, della solidarietà internazionale, della tutela e valorizzazione di attività ed ini-
ziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione 
della natura e dell’ambiente, della ricerca scientifica e, in generale, sostenendo iniziati-
ve volte a migliorare la qualità della vita ed il  rafforzamento dei legami solidaristici e 
di responsabilità sociale fra tutti coloro che vivono e operano nel proprio territorio. 

3° A tal fine, la Fondazione:
a) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare - unitamente alle ren-
dite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative di cui 
alle suindicate finalità;

b) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a 
favore di soggetti operanti nel proprio territorio;

c) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dota-
zione destinati agli stessi suoi fini, anche relativamente a specifiche aree geografiche 
o particolari settori d’intervento;

d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i 
progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e 
sociale della comunità di riferimento, favorendo in particolare la promozione del bene 
comune;
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e) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzia-
lità del territorio di riferimento, anche attraverso specifiche iniziative;

f) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli di carattere 
culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazio-
ne, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristi-
che e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle 
statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua 
natura di fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto 
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse 
direttamente connesse.

3° La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto 
l’osservanza delle norme contenute nello Statuto che i comparenti qui mi esibiscono e 
che si allega al presente Atto sotto la lettera “BL”.

In conformità a quanto stabilito nell’allegato statuto,vengono oggi eletti per la prima 
volta:

- quali membri del Consiglio di Amministrazione i sigg.ri 

Giovanni Vietri (“FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA (FONDAZIONE CA-
RISAL”), Guerra Ermanno, (COMUNE DI SALERNO), Cavaliere Giuseppe (“FORUM PRO-
VINCIALE DEL III SETTORE DI SALERNO”), Cesareo Vincenzo (“CENTRALE DEL LATTE 
DI SALERNO” - S.P.A. -), Calandriello Antonio (“BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
SASSANO - SOCIETA COOPERATIVA”),  FEDERICO VINCENZO, nato a Polla (SA) il 29 agosto 
1967, domiciliato in Teggiano (SA), Via S. Marco n.10, C.F. FDR VCN 67M29 G793 J

Stasi Maria Patrizia (“LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPE-
RATIVA SOCIALE”), Chirico Franco (“IDROCILENTO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI”), 
Autuori Antonia (“MICHELE AUTUORI S.R.L.”), PEZZOTTI MADDALENA, nata a Salerno l’1 
giugno 1961, domiciliata in Salerno, Via San Felice in Felline n.55, C.F. PZZ MDL 61H41 
H703 T, NUNZIANTE ANNA, e di essi il sig. Vietri Giovanni Presidente, i sigg.ri Guerra 
Ermanno e Cavaliere Giuseppe Vice-Presidenti e gli altri Consiglieri;

- quali membri del Collegio dei Revisori i sigg.ri 

MELARA GIUSEPPE, nato a Battipaglia (SA) il 18 settembre 1969, domiciliato in Batti-
paglia (SA), Via Serroni n.58, C.F. MLR GPP 69P18 A717 N
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PICARDI MATTEO, nato a Salerno il 18 aprile 1966, domiciliato in Salerno, Via Casa dei 
Pazzi Brignano n.22, C.F. PCR MTT 66D18 H703 H

ANNUNZIATA ANTONIO, nato a Salerno il 25 settembre 1962, domiciliato in Salerno, Via 
Bastioni n.41/B, C.F. NNN NTN 62P25 H703 D

PILUSO ANTONIO, nato a Salerno il 5 febbraio 1964, domiciliato in Salerno, Piazza 
Sedile di Portarotese n.12, C.F. PLS NTN 64B05 H703 Z

ATTIANESE GERARDO, nato a Salerno il 10 aprile 1975, domiciliato in Salerno, Via Po-
sidonia n.164/165, C.F. TTN GRD 75D10 H703 C

e di essi i sigg.ri Melara Giuseppe, Picardi Matteo e Annunziata Antonio membri effetti-
vi ed il sig. Melara Giuseppe Presidente ed i sigg.ri Piluso Antonio e Attianese Gerardo 
quali supplenti;

- quali membri del Collegio dei Probiviri i sigg.ri 

Miraglia Caterina (“UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO”), Falcone Nicola (“API AS-
SOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI SALERNO E PROVINCIA”), Lombardi Giuseppe 
“(A.R.F.O.S. ACCADEMIA DI RICERCA, FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO - SO-
CIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (O.N.L.U.S. EX L.460/97)”. 
I qui sopra menzionati e presenti componenti dei detti organi, accettano le cariche 
loro conferite e dichiarano che a proprio carico non sussistono le cause di ineleggibi-
lità previste dall’art. 2382 C.C. 
Provvederà il Presidente del Consiglio di Amministrazione a comunicare ai restanti 
neoeletti componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, l’avve-
nuta nomina, precisando altresì che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità 
previste dalla legge.

4° A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, i comparenti assegnano alla stes-
sa, destinandoli ad essa in dotazione, rispettivamente i seguenti importi di danaro:
1) il COMuNE DI SALERNO, euro 20.000,00 (ventimila virgola zero) mediante mandato 
n.4732 del 22 aprile 2009 CRO 17463983506;

2) “PIANO SOCIALE DI ZONA S4 - COMuNE CAPOFILA SALA CONSILINA”, euro 
10.000,00 (diecimila virgola zero) mediante determina del Comune Capofila n.09000063 
del 24 aprile 2009, protocollata in pari data al n.1543;

3) “ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SALER-
NO”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) mediante mandato di pagamento in data 
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22 aprile 2009 conferito alla Banca della Campania SPA da effettuarsi con valuta 22 
aprile 2009;

4) “CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA 
IMPRESA, ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO (sigla CNA Associazione Pro-
vinciale di Salerno) “, euro 1.000,00 (mille virgola zero) mediante bonifico bancario 
n.0931901300111 eseguito in data 21 aprile 2009, tramite la Banca Monte dei Paschi 
di Siena SPA con valuta in data 27 aprile 2009, CRO 0000017193948402; 

5) “A.R.F.O.S. ACCADEMIA DI RICERCA, FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE E SVI-
LuPPO - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (O.N.L.u.S. 
EX L.460/97)”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) mediante bonifico bancario 
n.8520006471371 eseguito in data 22 aprile 2009, tramite la Banca Carime di Salerno, 
Agenzia Centrale, con valuta in data 26 aprile 2009, CRO 7329411208;

6) “API ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI SALERNO E PRO-
VINCIA”, euro 3.000,00 (tremila virgola zero) mediante bonifico bancario 
n.0654602009042400654608920315 eseguito in data 22 aprile 2009, tramite la Banca 
Monte dei Paschi di Siena SPA con valuta in data 27 aprile 2009, CRO 17577290004;

7) “FORuM PROVINCIALE DEL III SETTORE DI SALERNO”, euro 5.000,00 (cinquemila 
virgola zero) mediante bonifico on-line Banco Posta eseguito in data 23 aprile 2009 
con valuta 23 aprile 2009, conto di riferimento 07501 03200 91290153;

8) “LA RADA CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIA-
LE”, euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) mediante bonifico bancario eseguito in 
data 24 aprile 2009, tramite la Banca della Campania, Salerno Ag.5 con valuta in data 
23 aprile 2009, CRO 41018311302;

9) “uNIVERSITA’ POPOLARE DEL VALLO DI DIANO, ALBuRNI E CILENTO”, euro 
1.000,00 (mille virgola zero) mediante bonifico bancario n.0059658 eseguito in data 
27 aprile 2009, tramite la Banca di Credito Cooperativo di Sassano con valuta in data 
27 aprile 2009;

10) “ISTITuTO TECNICO COMMERCIALE STATALE - AuTONOMIA N.SA 1X. 12 CENTRO 
POLIFuNZIONALE DI SERVIZIO “ANTONIO GENOVESI” - INDIRIZZI IGEA E MERCu-
RIO”, euro 3.000,00 (tremila virgola zero) mediante bonifico bancario n.0930203300019 
eseguito in data 23 aprile 2009, tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA con 
valuta in data 28 aprile 2009, CRO 17918927806;

11) “PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO”, euro 5.000,00 (cinquemi-
la virgola zero) mediante mandato di pagamento n.M1 455 del 23 aprile 2009;
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12) “FONDO MuTuALISTICO PER LA PROMOZIONE E LO SVILuPPO DELLA COOPERA-
ZIONE S.P.A. DELLA CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE la cui denominazione 
abbreviata è FONDO SVILuPPO S.P.A.”, euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero) 
mediante mandato di pagamento in data 24 aprile 2009 conferito alla Banca di Credito 
Cooperativo di Roma Ag.72 da effettuarsi con addebito sul conto corrente n.1960 con 
valuta 27 aprile 2009;

13) “FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI SALERNO”, euro 2.000,00 
(duemila virgola zero) mediante bonifico bancario eseguito in data 23 aprile 2009, 
tramite la Banca di Credito Cooperativo di Aquara S.C.R.L. con valuta in data 23 aprile 
2009, CRO 00054772900;

14) “ASSOCIAZIONE TECNICI CONTROLLORI”, 2.000,00 (duemila virgola zero) me-
diante assegno bancario non trasferibile n.1.013.044.717-09, emesso in data 27 aprile 
2009 tratto presso il Banco di Napoli di Salerno, Via Giovanni Bosco, 24;

15) “CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3 - CONSORZIO “, euro 10.000,00 
(diecimila virgola zero) bonifico bancario n.7868020, eseguito in data 24 aprile 2009, 
tramite la Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino, con 
valuta in data 24 aprile 2009, C.R.O. n.50732500; 

16) “FEDERAZIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI SALERNO aderente alla C.A.S.A. 
(Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani)”, euro 1.000,00 (mille virgola zero) 
mediante assegno circolare non trasferibile n.8104646606-04, emesso in data 22 aprile 
2009 dal Banco di Napoli S.P.A.;

17) “BI.CI.CI. LAVORO - SOCIETÀ COOPERATIVA”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola 
zero) mediante bonifico bancario n.0059456 eseguito in data 22 aprile 2009, tramite 
la Banca di Credito Cooperativo di Sassano con valuta in data 22 aprile 2009;

18) “ASSOCIAZIONE CRISTIANA ARTIGIANI ITALIANI - CENTRO NAZIONALE ARTI-
GIANO “, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) mediante bonifico bancario n.23378 
eseguito in data 23 aprile 2009, tramite la Banca CARIRI SPA Succursale di Roma con 
valuta in data 23 aprile 2009, CRO 28053199705;

19) “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SASSANO - SOCIETA COOPERATIVA”, euro 
30.000,00 (trentamila virgola zero) bonifico bancario n.0059579, eseguito in data 24 
aprile 2009, tramite la Banca di Credito Cooperativo di Sassano, con valuta in data 24 
aprile 2009;   

20) “ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRuTTORI EDILI SALERNO in sigla ANCE SALER-
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NO”, euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero) mediante assegno bancario in data 
odierna, non trasferibile di pari importo, n.0014283415-03, intestato a: Costituenda 
Fondazione Comunità Salernitana;

21) “uNIMPRESA PROVINCIALE DI SALERNO”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) 
mediante bonifico bancario n.99161/802093 eseguito in data 21 aprile 2009, tramite 
la Unicredit Banca di Roma con valuta in data 24 aprile 2009, CRO n.00792236900; 

22) “SOGEN S.R.L.”, euro 3.000,00 (tremila virgola zero)mediante bonifico banca-
rio n.0586302009042100586362319281 eseguito in data 21 aprile 2009, tramite 
la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA con valuta in data 24 aprile 2009, C.R.O. 
17133941500;

23) “TuBIFOR S.R.L.”, euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) mediante bonifico ban-
cario n.0059451, eseguito in data 22 aprile 2009, tramite la Banca di Credito Coope-
rativo di Sassano con valuta in data 22 aprile 2009, Conto (Cin-Abi-Cab-Cc) Q-08039-
76690-105066; 

24) “ENTE PROVINCIALE PER IL TuRISMO DI SALERNO”, euro 3.000,00 (tremila vir-
gola zero) mediante mandato di pagamento n.328 del 21 aprile 2009;

25)  “ORDINE DEGLI ARCHITTETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DELLA PROVINCIA DI SALERNO”, euro 2.000,00 (duemila virgola zero) mediante man-
dato di pagamento n.126 in data 22 aprile 2009, giusta deliberazione consiliare del 
22 aprile 2009;

26) “ARCH-TEAM ADINOLFI ASSOCIATI”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) me-
diante bonifico bancario eseguito in data 22 aprile 2009, tramite la Banca Monte dei 
Paschi di Siena SPA  con valuta in data 24 aprile 2009;  

27) “ASSOCIAZIONE DEGLI INDuSTRIALI della Provincia di Salerno in forma ab-
breviata CONFINDuSTRIA SALERNO”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) me-
diante bonifico bancario n.0628366100003 eseguito in data 22 aprile 2009, trami-
te la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA con valuta in data 24 aprile 2009, CRO 
n.0000017333988012;  

28) “BANCA PROSSIMA SPA”, euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) mediante bo-
nifico bancario eseguito in data 24 aprile 2009, tramite la Banca Prossima con valuta 
in data 27 aprile 2009, CRO n.59100058910; 

29) “FONDAZIONE ALARIO PER ELEA-VELIA ONLuS”, euro 2.000,00 (duemila virgola 
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zero) mediante bonifico bancario distinta n.369 n.1 eseguito in data 24 aprile 2009, 
tramite la Banca del Cilento Credito Cooperativo Cilento Centrale Filiale di Vallo della 
Lucania con valuta in data 24 aprile 2009; 

30)  “CENTRALE DEL LATTE DI SALERNO” - S.P.A. - euro 15.000,00 (quindicimila vir-
gola zero) mediante bonifico bancario n.0385902009042200385900211078 eseguito 
in data 22 aprile 2009, tramite la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA con valuta in 
data 27 aprile 2009, CRO n.17815594910; 

31) “METODA - S.P.A.”, euro 2.000,00 (duemila virgola zero) mediante assegno circo-
lare non trasferibile n.5.910.630.524-06, emesso in data 24 aprile 2009 dalla Unicredit 
Banca di Roma SPA;

32) “CSTP AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A. in forma abbreviata CSTP S.P.A.”, euro 
15.000,00 (quindicimila virgola zero) mediante assegno circolare non trasferibile n.2602 
136200 01, emesso in data 23 aprile 2009 dalla Banca Nazionale del Lavoro SPA;

33) “AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO”, euro 25.000,00 (venticinque-
mila virgola zero) mediante mandato n.4991 in data 20 aprile 2009; 

34) “G. DEL PRIORE - S.R.L.”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) mediante boni-
fico bancario n.14721161 eseguito in data 23 aprile 2009, tramite la Banca di Salerno 
Credito Cooperativo con valuta in data 23 aprile 2009; 

35) “FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO SALERNITANA (FONDAZIONE CARISAL)”, 
euro 70.000,00 (settantamila virgola zero) mediante bonifico bancario n.670110063, 
eseguito in data 22 aprile 2009, tramite la Banca Carime SPA con valuta in data 27 
aprile 2009, C.R.O. n.7281511206; 

36) “FONDAZIONE S. MICHELE ARCANGELO”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) 
mediante assegno bancario non trasferibile n.0816973359-07, emesso in data 27 apri-
le 2009, tratto presso la Banca di Roma;

37) “ARCIDIOCESI DI SALERNO -  CAMPAGNA - ACERNO”, euro 5.000,00 (cinquemila 
virgola zero) mediante bonifico bancario n.INTER20090421BOITA390711563 eseguito 
in data 21 aprile 2009, tramite il Banco di Napoli, Agenzia n.2, con valuta in data 21 
aprile 2009; 

38) “DIOCESI DI NOCERA INFERIORE - SARNO”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola 
zero) mediante bonifico bancario eseguito in data 21 aprile 2009, tramite la Unicredit 
Banca di Roma SPA con valuta in data 21 aprile 2009, CRO n.01419606008; 
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39) “DIOCESI DI TEGGIANO -  POLICASTRO”, euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) 
mediante bonifico bancario n.41811002062725 eseguito in data 23 aprile 2009, trami-
te Banco di Napoli SPA con valuta in data 28 aprile 2009, CRO n.87832500512; 

40) “DIOCESI DI VALLO DELLA LuCANIA”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) 
mediante bonifico bancario n.020328 eseguito in data 22 aprile 2009, tramite Banca 
del Cilento Credito Cooperativo Cilento Centrale con valuta in data 24 aprile 2009, CRO 
n.61208013605; 

41) “ARCIDIOCESI DI AMALFI - CAVA DE’ TIRRENI”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola 
zero) mediante bonifico bancario n.40561002056764 eseguito in data 22 aprile 2009, 
tramite il Banco di Napoli con valuta in data 27 aprile 2009, CRO 87832314902; 

42) MASTROMARTINO NICOLA, nato a Salerno l’8 ottobre 1961, euro 5.000,00 (cin-
quemila virgola zero) mediante bonifico bancario eseguito in data 21 aprile 2009, tra-
mite la Banca della Campania, con valuta in data 23 aprile 2009, CRO 410349111 03; 

43) NuNZIANTE ANNA, euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) mediante assegno 
bancario non trasferibile n.1.012.084.354-08, emesso in data 27 aprile 2009 tratto 
presso il Banco di Napoli;

44) SANSONE ALFONSO, euro 2.000,00 (duemila virgola zero) mediante bonifico ban-
cario n.49617 eseguito in data 22 aprile 2009, tramite la Banca Popolare di Bari con 
valuta in data 27 aprile 2009  CRO 28348947408; 

45) DELLA PORTA DOMENICO, euro 2.000,00 (duemila virgola zero) mediante assegno 
bancario non trasferibile n.0751899245-06, emesso in data 24 aprile 2009 tratto pres-
so la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA;

46)  “FONDAZIONE I.RI.DI.A. ISTITuTO DI RICERCA E DIDATTICA AMBIENTALE - 
MuSEO NATuRALISTICO”, euro 2.000,00 (duemila virgola zero) mediante bonifico 
bancario n.50684905 eseguito in data 22 aprile 2009, tramite la Banca di Credito 
Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino con valuta in data 22 aprile 2009, 
CRO 7860015; 

47) “ASSOCIAZIONE “SOLIDARIETÀ E SVILuPPO - (ONLuS)-”, euro 5.000,00 (cin-
quemila virgola zero) mediante bonifico bancario n.0059394 eseguito in data 21 aprile 
2009, tramite la Banca di Credito Cooperativo di Sassano con valuta in data 21 aprile 
2009; 

48) “FONDAZIONE M.I.d.A. - MuSEI INTEGRATI DELL’AMBIENTE”, euro 5.000,00 (cin-
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quemila virgola zero) mediante bonifico bancario n.0059392 eseguito in data 21 aprile 
2009, tramite la Banca di Credito Cooperativo di Sassano con valuta in data 21 aprile 
2009; 

49) “ASSOCIAZIONE MENTORING uSA/ITALIA ONLuS”, euro 11.000,00 (undicimila 
virgola zero) mediante assegno bancario non trasferibile n.8003260401-06, emesso in 
data 21 aprile 2009 tratto presso il Banco di Sicilia - Unicredit Group;

50) “CO.GE.Nu.RO - S.R.L.”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) mediante asse-
gno bancario non trasferibile n.0751901181-05, emesso in data 27 aprile 2009 tratto 
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena SPA;

51) “IDROCILENTO - SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI”, euro 30.000,00 (trentamila 
virgola zero) mediante bonifico bancario eseguito in data 21 aprile 2009, tramite la 
Banca del Cilento Credito Cooperativo Cilento Centrale, Filiale di Vallo della Lucania, 
con valuta in data 22 aprile 2009, CRO 61008038909; 

52) “uNIVERSITÀ DEGLI STuDI DI SALERNO”, euro 2.000,00 (duemila virgola zero) 
mediante mandato n.3090 del 23 aprile 2009 giusta ordine di servizio repert.n.38-2009 
(prot.n.21294 del 21.04.2009);

53) CARAMICO CAMILLA, euro 10.000,00 (diecimila virgola zero) mediante assegno 
bancario non trasferibile n.0 015 878 803-05, emesso in data 27 aprile 2009 tratto su 
c.c. n.31849, presso la Banca della Campania Filiale di Salerno, Ag.2; 

54) “SALERNO ENERGIA - S.P.A.”, euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero) median-
te bonifico bancario eseguito in data 24 aprile 2009, tramite la Banca Nazionale del 
Lavoro con valuta in data 28 aprile 2009, CRO 80192888291; 

55) “MICHELE AuTuORI S.R.L.”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) mediante 
bonifico bancario eseguito in data 21 aprile 2009, tramite la Banca di Credito Coope-
rativo di Salerno, con valuta in data 22 aprile 2009, CRO 00000136928; 

56) il COMuNE DI CASTEL SAN GIORGIO,  euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) 
mediante determina n.287 del 27 aprile 2009;

57) il “CONSORZIO TuRISTICO CONTuRSI THERMAE”, euro 5.000,00 (cinquemila vir-
gola zero) mediante bonifico bancario n.0024864, eseguito in data 21 aprile 2009, 
tramite la Banca di Credito Cooperativo di Buccino, con valuta in data 23 aprile 2009, 
C.R.O. n.00179636512; 
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58) “BANCA DI SALERNO CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA” euro 
10.000,00 (diecimila virgola zero) mediante bonifico bancario n.10893672 eseguito in 
data 22 aprile 2009, tramite la Banca di Salerno, con valuta in data 22 aprile 2009; 

59) “AuTORITA’ PORTuALE DI SALERNO”, euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero) 
mediante ordine di pagamento n.339 in data 22 aprile 2009 giusta delibera n.35 del 
20 aprile 2009;

60) “CONFARTIGIANATO - IMPRESE A.L.I. DELLA PROVINCIA DI SALERNO”,  euro 
1.000,00 (mille virgola zero) mendiante bonifico bancario eseguito in data 24 aprile 
2009, tramite la Unicredit Banca di Roma SPA, con valuta in data 24 aprile 2009, C.R.O. 
n.01431539907; 

61) “LA DORIA” - S.P.A., euro 3.000,00 (tremila virgola zero) mediante bonifico ban-
cario n.6500/808338 eseguito in data 21 aprile 2009, tramite la Banca Nazionale del 
Lavoro con valuta in data 24 aprile 2009, CRO 82092884610; 

62) “CONFESERCENTI DELLA PROVINCIA DI SALERNO”, euro 5.000,00 (cinquemila vir-
gola zero) mediante assegni bancari non trasferibili nn.0016248087-11 e 0015570538-
09 emessi in data 27 aprile 2009 tratti su c.c. n.4297, presso la Banca della Campania, 
Filiale 23 di Salerno; 

63) “CONFEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ESERCENTI COMMERCIANTI - ARTIGIANI ED 
ARTISTI - INDuSTRIALI - AGRICOLTORI - DELLE ATTIVITÀ DEL TERZIARIO DELL’IN-
FORMATICA E TELEMATICA - DELLE PROFESSIONI IN CAMPO LEGALE, ECONOMICO 
TECNICO E CONTABILE - DEL TuRISMO E DEI SERVIZI”, euro 2.000,00 (duemila virgo-
la zero) mediante bonifico bancario eseguito in data 27 aprile 2009, tramite la Banca 
Cesare Ponti di Roma con valuta in data 

Cod. Ordine 30.

I suddetti pagamenti sono stati tutti effettuati in favore del fondo di dotazione della 
COSTITUENDA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA. 

5° Dichiarano espressamente i comparenti che l’attribuzione patrimoniale di cui al 
presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione 
qui costituita.    

6° Agli effetti della iscrizione di quest’atto a repertorio e per ogni altro effetto i 
comparenti dichiarano che il valore complessivo dei versamenti effettuati e dunque il 
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fondo di dotazione della Fondazione ammonta ad euro 535.000,00 (cinquecentotren-
tacinquemila virgola zero).

7° Le parti, nella qualità di committenti del contratto d’opera intellettuale svolta da 
me Notaio relativamente al presente atto, dichiarano:
- di essere stati da me Notaio edotti di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n.196, 
ed in particolare:

a) delle finalità (conservazione nell’archivio clienti) e delle modalità del trattamento 
(inserimento nella memoria del server di rete dello studio notarile) cui sono destinati 
i dati;

b) della natura facoltativa del conferimento dei dati;

c) dell’inesistenza a carico dei sottoscritti di conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere;

d) del fatto che i dati non subiranno alcun ulteriore trattamento e non verranno diffusi 
ad alcuno ,salvo le comunicazioni che verranno effettuate a cura di me Notaio agli 
uffici amministrativi competenti per lo svolgimento di tutte le pratiche propedeutiche 
e conseguenti all’incarico professionale ricevuto;

e) dei diritti di cui all’articolo 13 della legge 675/1996 e successive modifiche ed in-
tegrazioni;

f) del nome, della sede del titolare, che assume anche la veste di responsabile, e 
pertanto,consentono, ai sensi dell’art. 11 della legge 675/1996 e successive modifi-
cazioni nonchè del detto D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, 
quali acquisiti da me Notaio Capobianco Luigi ai fini della predisposizione del presente 
contratto. 

8° Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della 
fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dai comparenti, espressamente richia-
mandosi ai fini delle agevolazioni fiscali le disposizioni dell’art. 11 della tariffa, parte 
prima, allegata al D.P.R. 24.04.1986, n. 131. Il Presidente viene delegato ad apportare 
al presente atto ed allo statuto tutte le modifiche richieste in sede di riconoscimento.
Le parti mi dispensano dalla lettura delle allegati giustificativi dei poteri di rappresen-
tanza dei presenti, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.
Vengono delegati per le firme marginali dell’atto e dell’allegato statuto i sigg.ri Pierro 
Gerardo, Guerra Ermanno, Mastromartino Nicola, Lombardi Giuseppe, Andresano Mario, 
de Roberto Paola, D’Orilia Francescantonio e Vietri Giovanni. 
Richiesto io Notaio ho redatto questo pubblico atto del quale ho dato lettura insieme 
allo statuto ai costituiti, presenti i testi, assunti anche quali fidefacienti. 
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Essi da me interpellati lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e con me 
Notaio e testi lo sottoscrivono con le modalità sopra riportate, una all’allegato, alle 
ore 18,00.
Scritto a macchina con sistema elettronico e nastro indelebile  da persona di mia fidu-
cia da me diretta ed in parte di mio pugno. 
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ALLEGATO LETT.”BL” 
AL N.20226 DI REPERTORIO E AL N.6747 DI RACCOLTA

Statuto
“FONDAZIONE DELLA COMuNITÀ SALERNITANA ONLuS”

Art. 1
Denominazione e sede

1. È costituita una fondazione con i requisiti di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale (ONLUS) denominata “FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA ONLUS”. 
L’acronimo ONLUS dovrà essere utilizzato nella denominazione, in ogni segno di-
stintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

2. La Fondazione opera prevalentemente nel territorio della provincia di Salerno.
3. La Fondazione ha sede legale e operativa in Salerno, via Bastioni, n. 14/16, presso 

la sede istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altre sedi operative senza 

necessità di modificare lo statuto.

Art. 2
Scopo

1.  La Fondazione non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di solidarietà 
sociale e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale, di beneficenza e di 
pubblica utilità, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e stimolando 
lo sviluppo civile, culturale, sociale, ambientale ed economico.

2.  La Fondazione opera finanziando progetti ed iniziative principalmente nei setto-
ri dell’assistenza sociale e socio sanitaria, dell’assistenza sanitaria, della cultura, 
dell’istruzione, dell’educazione, della formazione, con particolare riferimento alla 
promozione dello sviluppo di capitale umano di eccellenza, dello sport dilettan-
tistico, dell’imprenditoria sociale, della solidarietà internazionale, della tutela e 
valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico 
e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, della ricerca 
scientifica ed, in generale, sostenendo iniziative volte a migliorare la qualità della 
vita ed il  rafforzamento dei legami solidaristici e di responsabilità sociale fra tutti 
coloro che vivono e operano nel proprio territorio. 

3.  A tal fine, la Fondazione:
a) promuove la raccolta, diretta o indiretta, di fondi da erogare - unitamente alle 

rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti ed iniziative 
di cui alle suindicate finalità;
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b) collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a 
favore di soggetti operanti nel proprio territorio;

c) promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di 
dotazione destinati agli stessi suoi fini, anche relativamente a specifiche aree 
geografiche o particolari settori d’intervento;

d) promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con 
tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, 
culturale e sociale della comunità di riferimento, favorendo in particolare la 
promozione del bene comune;

e) promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le poten-
zialità del territorio di riferimento, anche attraverso specifiche iniziative;

f) assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di ca-
rattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura 
della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno 
fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie 
finalità statutarie.

4.  La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle 
statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua 
natura di fondazione erogativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto 
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad 
esse direttamente connesse.

Art. 3
Patrimonio

1.  Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni, materiali e immateriali, ricevuti 
in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.

2.  Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazio-
ni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministra-
zioni separate, secondo la volontà dei donatori.

3.  La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a man-
tenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto 
con le proprie finalità.

4.  La Fondazione potrà accettare legati e fondi patrimoniali da altri enti e si impegna 
a mantenerne la destinazione, purché in conformità con le proprie finalità. 

5.  Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possi-
bile compatibile con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

6.  È fatto espresso divieto di distribuzione e di destinazione, anche in modo indiretto, 
del fondo di dotazione iniziale e delle riserve volte a mantenerne il valore reale.
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Art. 4
Entrate

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
a)  redditi derivanti dal patrimonio di cui all’articolo 3;
b)  contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al per-

seguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all’incremento del 
patrimonio;

c)  entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie

Art. 5
Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Presidente;
b) i Vice Presidenti;
c) il Comitato dei Fondatori;
d) il Consiglio di Amministrazione;
e) il Comitato Esecutivo, ove costituito dal Consiglio di Amministrazione; 
f) il Collegio dei Revisori; 
g) Il Segretario Generale, ove nominato;
h) il Collegio dei Probiviri.

Art.6
Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudi-
zio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti 
o categorie di atti.

2. Il Presidente - escluso il primo, nominato dai Fondatori iniziali con l’atto di costi-
tuzione della Fondazione - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri 
membri a scrutinio segreto. 

3. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato 

Esecutivo;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, ove costi-

tuito, del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche 
amministrazioni;

c) firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono 
deliberati;

d) vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza 
dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;



66

Fondazione della Comunità Salernitana onlus

e) in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale, qualora 
nominato, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo 
competente nella prima riunione successiva.

Art. 7
Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di 
Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina 
del Presidente.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate 
dal Vice Presidente vicario. Qualora quest’ultimo non sia stato individuato, dal Vice 
Presidente più anziano di carica e se nominati contemporaneamente da quello più 
anziano d’età.

3. Nei confronti dei terzi, la firma del Vice Presidente facente funzioni, fa piena fede 
dell’assenza o impedimento del Presidente.

Art. 8
Comitato dei Fondatori

1. Il Comitato dei Fondatori è composto:
a) da tutti i soggetti, pubblici e privati, che hanno costituito la Fondazione con la 

sottoscrizione di una quota del fondo di dotazione iniziale (“Fondatori inizia-
li”);

b) da tutti i soggetti, pubblici e privati, cui sia successivamente attribuita, dal 
Consiglio d’Amministrazione, la qualifica di Fondatore (“Fondatori successivi”), 
che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione, 
costituendo, entro cinque anni, un fondo patrimoniale senza vincoli di destina-
zione, del valore minimo di 60.000 euro. 

2. I Fondatori successivi, di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, le cui con-
tribuzioni, entro 5 anni dagli impegni assunti, non avranno raggiunto il valore di 
almeno 60.000 euro, decadranno dalla qualifica di soggetti Fondatori.

3. Il Comitato dei Fondatori nomina un (uno) Consigliere d’Amministrazione. I membri 
del Comitato dei Fondatori, eventualmente già presenti tra i membri di cui all’arti-
colo 9 comma 1 del presente statuto, non partecipano alla delibera di nomina del 
Consigliere di Amministrazione.

4. I Fondatori Iniziali, di cui al comma 1, lett. a) del presente articolo, decidono sulla 
devoluzione del fondo di dotazione iniziale in caso di estinzione della Fondazione.

5. Il Comitato dei Fondatori esprime parere vincolante per ogni modifica statutaria che 
implichi cambiamenti:
a) nei fini istituzionali; 



67

Rapporto annuale 2009

b) nell’area geografica di intervento; 
c) nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione. 

6. Il Comitato dei Fondatori opera secondo un regolamento predisposto dal Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione.

Art. 9
Comitato di Nomina

1. Il Comitato di Nomina è composto da 12 membri, di cui:
 - 7 (sette) membri di diritto, individuati fra autorità e personalità presenti ed ope-

ranti sul territorio di riferimento della Fondazione e di seguito indicate: 
1. L’Arcivescovo Metropolita dell’Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno 
2. Il Prefetto di Salerno
3. Il Presidente della Provincia di Salerno 
4. Il Sindaco di Salerno 
5. Il Rettore dell’Università degli Studi di Salerno
6. Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana 
7. Il Presidente del Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Salerno 
- 5 (cinque) membri scelti ogni volta dal Consiglio d’Amministrazione, entro diciot-

to mesi dal mandato ricevuto, fra le diverse rappresentanze della società civile 
e dell’associazionismo insistenti nel territorio provinciale, tenendo conto della 
sua articolazione geografica. 

2. Nell’effettuare le nomine dei Consiglieri di Amministrazione, secondo quanto stabi-
lito nell’art. 10 del presente statuto, il Comitato di Nomina realizza una equilibrata 
rappresentanza delle comunità presenti nel proprio territorio di riferimento, delle 
professionalità proprie di ciascun settore di attività della Fondazione e di quelle 
funzionali alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione me-
desima.

3. Il Comitato di Nomina provvede anche a nominare il Collegio dei Revisori, di cui 
all’art. 15 del presente statuto, e il Collegio dei Probiviri, di cui all’art. 17 del pre-
sente statuto.

4. Il deliberato del Comitato di Nomina avviene a maggioranza dei propri membri no-
minati ed è insindacabile. In caso di parità, il voto del Prefetto vale doppio. 

5. Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento predisposto dal Consiglio 
di Amministrazione della Fondazione. 

Art. 10
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio d’Amministrazione è composto da non meno di 7 e non più di 11 membri, 
su decisione del Comitato di Nomina.
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2. Il Consiglio d’Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori Iniziali. 
Successivamente è composto: 

-  da un (1) consigliere  nominato dal Comitato dei Fondatori, nelle modalità sta-
bilite dall’art. 8 comma 3 del presente statuto;

-  fino a un massimo di 8 (otto) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina, scelti 
tra soggetti che hanno maggiormente contribuito con il loro personale impegno 
al bene della Fondazione, con l’esclusione dei componenti del Comitato di Nomi-
na; 

-  da 2 (due) consiglieri nominati dal Comitato di Nomina sulla base delle candi-
dature avanzate dalle Organizzazioni del Terzo Settore più rappresentative nei 
settori di attività della Fondazione Comunitaria, con criteri determinati dal Co-
mitato di Nomina. 

3. Il Presidente uscente della Fondazione, quattro mesi prima della scadenza del Con-
siglio, convoca il Comitato di Nomina che avrà tre mesi per individuare il nuovo 
Consiglio. Qualora ciò non avvenisse, il Comitato dei Fondatori, convocato entro un 
mese dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente uscente della 
Fondazione, nominerà il nuovo Consiglio. 

4. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati senza vincolo di mandato, 
durano in carica 3 (tre) anni e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo 
dell’ultimo esercizio.

5. Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi 
motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio 
di Amministrazione; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei 
membri così sostituiti. Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi 
motivo, la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’intero Con-
siglio si intenderà decaduto di diritto.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più 
di due volte consecutive salvo quanto disposto dal successivo comma 8.

7. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, 
salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio 
stesso.

8. Il numero dei consiglieri che hanno già svolto due mandati consecutivi non potrà 
essere superiore a 2 (due) se il Consiglio è composto da 7 membri e non potrà essere 
superiore a 3 (tre) se il Consiglio è composto da 8 e fino a 11 membri.

Art.11
Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

1.  Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
a) si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
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b) siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di 
collaborazione remunerato.

2.  I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze 
consecutive ingiustificate.

3.  Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
b) l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della 

Fondazione;
c) il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non 

rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.
4. L’esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Ammi-

nistrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere al Collegio Probiviri, che 
delibera in via definitiva.

Art.12
Poteri

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:
a) di eleggere il Presidente e i Vice Presidenti della Fondazione;
b) di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i 

membri;
c) di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri esterni al Consiglio 

di Amministrazione, per lo svolgimento di attività istruttorie e preliminari;
d) di deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecu-

tivo, qualora sia stato costituito;
e) di deliberare con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in 

carica, eventuali modifiche del presente Statuto anche su proposta del Comitato 
Esecutivo, ove costituito;

f) di redigere ed approvare, entro il mese di dicembre dell’anno in corso, il bilancio 
preventivo dell’esercizio successivo e, entro il mese di maggio dell’anno succes-
sivo, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente;

g) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
h) di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
i) di delegare al Comitato Esecutivo e al Segretario Generale, qualora costituiti, il 

compimento di determinati atti o categorie di atti;
j) di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli compo-

nenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta 
e depositata nelle forme di legge;

k) di approvare eventuali regolamenti interni;
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l) di nominare il Segretario Generale;
m) di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri 

in carica, l’estinzione dell’ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine 
alla sua fusione con altri enti analoghi;

n) di costituire un albo dei donatori in cui vengono inserite le generalità di coloro 
che destineranno risorse economiche e patrimoniali alla Fondazione nelle moda-
lità stabilite da regolamento specifico. 

Art. 13
Adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni tre mesi 
e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con indica-
zione degli argomenti da trattare, di almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l’invio ai membri del Consiglio e 
del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, 
di un avviso contenente l’elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere 
recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattro 
ore prima, dello svolgimento dell’adunanza.

3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggio-
ranza dei membri in carica.

4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e 
che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla 
trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si 
considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riu-
nione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo 
gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Art. 14
Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituto dal Consiglio d’Amministrazione, è com-
posto da 3 a 5 membri ed è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti e da membri 
designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, le 
funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Ammini-
strazione.

3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni 
due mesi nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, 
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contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; 
l’avviso di convocazione, contenente indicazione delle materie da trattare, è reca-
pitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, 
almeno tre giorni e, nei casi d’urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell’adunan-
za.

4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei 
membri del Comitato.

5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di 
parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Art. 15
Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati 
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, in prima istanza dai Fondatori ini-
ziali e quindi dal Comitato di Nomina di cui all’art. 9. 

2. Il Collegio dei Revisori deve controllare l’amministrazione della Fondazione, vigilare 
sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della con-
tabilità sociale. Deve predisporre le relazioni ai bilanci.

3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio d’Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti possono essere 

riconfermati.
5. Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal 

Consiglio di Amministrazione.

Art. 16
Segretario Generale

1.  Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2.  Il Segretario Generale, qualora nominato, collabora:

a) alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presen-
tazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

b) all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comi-
tato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e 
consuntivo.

3.  Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fon-
dazione ed è responsabile del buon andamento dell’amministrazione.

4.  Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, 
qualora costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo redigendo i relativi 
verbali.
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Art. 17
Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati in prima istanza dai 
Fondatori iniziali e quindi dal Comitato di Nomina di cui all’art. 9.

2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi e ha il compito di dirimere even-
tuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione 
e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme nonchè di deliberare, 
quale organo d’appello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Ammi-
nistrazione.

3. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.
4. La carica di componente il Collegio dei probiviri è gratuita.

Art. 18
Libri Verbali

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del 
Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronolo-
gico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio o del Comitato e dal Segretario.

2. I verbali del Collegio dei Revisori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 19
Bilancio

1.  L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2.  Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere ed approvare, entro il mese di mag-

gio di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.
3.  Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo 

complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha ope-
rato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La re-
lazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla 
relazione deve essere allegato l’elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato 
dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione con 
l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni.

4.  Al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Collegio dei Revisori.
5.  Del bilancio e della relazione, unitamente all’elenco dei contributi erogati e alla 

relazione del Collegio dei Revisori, deve essere data informazione pubblica alla co-
munità.

Art. 20
utili e avanzi di gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costitutivi con gli stessi, 
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devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle 
direttamente connesse.

2. È fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi 
di gestione.

Art. 21
Estinzione

1. In caso di estinzione dell’Ente, su delibera del Consiglio di Amministrazione, il 
patrimonio della Fondazione, con esclusione del fondo di dotazione iniziale, di cui 
al comma successivo, verrà devoluto ad uno o più organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ed ope-
rano nel proprio territorio di riferimento, rispettando il più possibile le finalità dei 
singoli fondi, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

2. I Fondatori Iniziali, in caso di estinzione dell’Ente, saranno chiamati a decidere a 
quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, devolvere il fondo di dotazione 
iniziale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Queste devoluzioni dovranno avvenire sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 
3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa indicazione imposta 
dalla legge.

Articolo 22
Norme residuali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le 
vigenti disposizioni di legge.
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