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Relazione sulla gestione 

 

La relazione sulla gestione è stata redatta nel rispetto delle norme di legge e dello statuto (art. 19, comma 3) che 

prevede l’obbligo di accompagnare il bilancio con una relazione morale a cui deve essere allegato l’elenco 

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

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

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

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

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

 

Il bilancio consuntivo 2019 analiticamente descritto nello stato patrimoniale, nel rendiconto gestionale e nella 

nota integrativa, rappresenta in modo corretto le decisioni adottate dagli Organi Sociali e i risultati della 

gestione.  

 

Il bilancio risulta essere stato approvato dal consiglio di amministrazione in data 7 luglio 2020 e trasmesso al 

collegio dei revisori per gli atti consequenziali.  

 

Nel corso del 2019 la Fondazione ha focalizzato la propria attività sulle principali linee di intervento volte a 

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

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

 

La Fondazione della Comunità Salernitana onlus, nel corso del 2019, ha organizzato e partecipato a numerose 

iniziative finalizzate alla promozione della cultura del dono sul territorio della provincia di Salerno e non solo.  

 

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

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

l’Istituzione come un Intermediario Filantropico di fiducia tra i donatori e le organizzazioni di terzo settore, in 

grado di mobilitare e accrescere le risorse del territorio e di essere un partner delle organizzazioni nei loro 

progetti piuttosto che un concorrente nella raccolta fondi.  

 

In particolare la Fondazione ha organizzato in collaborazione con Assifero, per la prima volta nel Sud del Paese, 

la conferenza nazionale delle fondazioni di comunità italiane. 

In questo evento, tenuto il 14 e 15 novembre scorso, hanno partecipato tutte le fondazioni di comunità in Italia 

ed anche una delegazione europea delle Fondazioni di comunità associate ad European Foundation Center 

Initiative (EFCI). L’occasione è stata importante per costruire relazioni e raccontare cosa la Fondazione ha 

realizzato nel corso degli anni sia nell’ambito del welfare che nell’ambito culturale organizzando nello specifico 

della site visit a progetti esemplari. 

 

 

La raccolta fondi  

 

Nel 2019 la Fondazione ha continuato a ricevere donazioni e promesse di donazioni a incremento dei fondi 

patrimoniali già esistenti, sui progetti e per la gestione, in particolare nel corso dell’anno sono pervenute 115 

donazioni per un totale di 93 donatori. Anche nel 2019 la raccolta è stata promossa soprattutto incentivando la 

costituzione di nuovi fondi patrimoniali con diritto di indirizzo, lasciando al donante la decisione di gestire 

secondo le proprie esigenze filantropiche le risorse del fondo, con l’impegno della Fondazione di integrare, fino 

al raddoppio, le donazioni pervenute nella parte corrente del fondo, obiettivo quasi raggiunto. Le risposte 

ottenute in termini di numero di donatori e di valore delle donazioni raccolte, confermano il rapporto di fiducia 

che la Fondazione si è impegnata a costruire nel tempo con i donatori e soprattutto con coloro che hanno 

compreso i vantaggi di realizzare i propri interventi filantropici attraverso la Fondazione. 

 

Nel corso del 2019 sono state raccolte complessivamente tra donazioni e impegni di donazioni risorse 

economiche per 102.179 euro di cui a patrimonio 26.780 euro ad incremento del Patrimonio; 17.265 euro ad 

incremento della disponibilità ed 58.133 euro ad incremento delle attività di fund raising comprensivo dei 

crediti da ricevere a copertura dei costi di gestione. 
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La gestione patrimoniale e finanziaria  

 

Nel 2019, il CdA della Fondazione ha attuato una politica di Asset del patrimonio prudenziale tenendo conto dei 

criteri generali di salvaguardia del patrimonio e di adeguata redditività: a) acquisto di obbligazioni corporate a 

breve e termine con rating elevato, tasso fisso, accuratamente scelte, b) polizze assicurative.    

Gli investimenti in titoli obbligazionari sono stati effettuati con finalità di stabile investimento e pertanto 

immobilizzati e valutati al 31.12.2019 al costo di acquisto, rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello 

scarto di negoziazione. 

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2019 risulta così composto:  

Attività finanziarie Importo % 

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 809.988 62,53% 

Titoli di debito 50.000   

Polizza assicurativa 90.000   

Fondi comuni di investimento 669.988   

   DISPONIBILITA' LIQUIDE 485.321 37,47% 

   Denaro e valori di cassa 36,55   

   Depositi bancari e postali 485.284   

 

Per quanto concerne i proventi finanziari conseguiti pari a 19.694 euro, l’esercizio ha comportato risultati 

discreti, in rapporto alla situazione negativa dei mercati, con un rendimento netto medio complessivo del 

patrimonio pari al 1,52% circa, calcolato come rapporto tra le rendite nette ed il patrimonio medio. 

Nel 2019  l’attività erogativa è stata caratterizzata con l’erogazione di risorse da parte dei fondi di patrimoniali 

con contributi in favore di progetti e nello specifico sono stanziate risorse pari ad 25.332 euro per 10 progetti di 

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

 
Erogazioni da Fondi       

Organizzazione  Progetto Contributo 

erogato   

Contributo 

totale   

Fondo Associazione Giovamente     500 

Associazione E.T.S. "L'invisibile realtà" Il calcio per tutti 500   

Fondo sociale U.I.C.I. Onlus prof. Tommaso Sica     600 

Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sez. Salerno Settimana del Glaucoma 600   

Fondo La Comunità per i giovani /  Fondo Attività 

Erogative 

    2.500 

Associazione Sportiva Dilettantistica Popilia Vinciamo i campionati 2.500   

Fondo Daniela Vitolo      3.000 

Associazione Insieme per Daniela Vitolo Contributo finalizzato a 

sostenere le spese mediche 

per il miglioramento dello 

3.000   
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stato di salute di Daniela 

Vitolo 

Fondo Associazione Gli Amici di Eleonora onlus     3.150,00 

Associazione Gli Amici di Eleonora onlus Contributo finalizzato a 

sostenere le spese mediche 

per persone in coma e/o 

stato vegetativo 

3.150   

Fondo Attività erogative     15.582 

Fondazione Casamica La pizza buona dentro e 

fuori 

7.854   

Fondazione Casamica La pizza buona dentro e 

fuori 

528   

Associazione Sportiva Dilettantistica Popilia Vinciamo i campionati 200   

Associazione Duna di Sale Contributo finalizzato 

all’organizzazione dello 

spettacolo di apertura di 

Salerno Letteratura 

4.000   

Centro Universitario Europeo per i beni culturali Erogazione contributo 

finalizzato 

all'organizzazione degli 

eventi in occasione della 

manifestazione Ravello Lab 

3.000   

Contributo totale erogato     25.332 

 

 

La gestione ordinaria 

Le spese di gestione diretta per l’anno 2019 ammontano a complessivi euro 87.101 e comprendono i costi di 

struttura, gli oneri per i progetti gestiti direttamente dalla Fondazione e gli oneri finanziari.  

I costi di gestione ordinaria riguardano le spese di comunicazione e promozione istituzionale, le spese per il 

personale e le prestazioni professionali in materia fiscale e di lavoro e le spese relative alle utenze della sede.  

 

 

 

Letto e sottoscritto 07/07/2020 

          Il consiglio di amministrazione 


