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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 2018, 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.  

 

In riferimento a valutazioni  e risconti effettuati successivamente all’approvazione del bilancio in data 22 

maggio 2019 si è ritenuto di doverlo riapprovare nella seduta del consiglio di amministrazione convocato per il 

giorno 31 luglio 2019.  

 

Nel corso del 2018 la Fondazione ha focalizzato la propria attività sulle principali linee di intervento volte a 

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

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

 

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

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

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

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

progetti piuttosto che un concorrente nella raccolta fondi.  

 

Nel corso dell’anno si è proceduto al rinnovo degli organi della Fondazione, con il Comitato di Nomina, che ha 

provveduto ad eleggere i nuovi organi istituzionali:  

 Consiglio di Amministrazione: Antonia Autuori, riconfermata presidente; Domenico Credendino, 

riconfermato vicepresidente; Antonio Piluso, vicepresidente; Monica Coscioni, consigliere; Paola de  

Roberto, consigliere; Generoso Di Benedetto, consigliere; Gaetano Ferrari, consigliere; Giuliana 

Giuliani, consigliere; Antonio Memoli, consigliere; Francesco Piemonte, consigliere; Palma Silvestri, 

consigliere.   

 Collegio dei revisori: Bruno Bisogno, revisore effettivo; Raffaele D’Arienzo, revisore effettivo; 

Giuseppe Iuliano, revisore effettivo. 

 Collegio dei probiviri: Donata Mansi, probiviro; Roberto Manzo, probiviro; Nicola Palma, probiviro. 

 

La raccolta fondi  

 

Nel 2018 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  70 

donazioni per un totale di 55 donatori.  I fondi patrimoniali e gli avvisi con raccolta hanno ancora una volta 

rappresentano gli strumenti attraverso cui si è potuta meglio concretizzare l’attività di raccolta fondi della 

Fondazione.  

 

Anche nel 2018 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. 
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Nel corso del 2018 sono state raccolte complessivamente tra donazioni e impegni di donazioni risorse 

economiche per  52.450 euro di cui a patrimonio  26.220 euro ad incremento del Patrimonio; 23.310 euro ad 

incremento della disponibilità ed 2.920 euro ad incremento delle attività di fund raising, oltre ad avere un 

contributo dalla Regione Campania per 50.000 euro per i costi di gestione. 

 

 

La gestione patrimoniale e finanziaria  

 

Nel 2018, 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 31.12.2018 al costo di acquisto, rettificato - in relazione al periodo di possesso - dello 

scarto di negoziazione. 

Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31/12/2018 risulta così composto:  

Attività finanziarie Importo % 

   IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 159.988 9,56% 

Titoli di debito 69.988  

Polizza assicurativa 90.000  

   ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE 500.000  29,88%  

Fondi Comuni di investimento 500.000  

   DISPONIBILITA' LIQUIDE 1.013.216 60,56% 

   Denaro e valori di cassa 39   

   Depositi bancari e postali 1.013.177   

 

L’esercizio 2018 ha comportato risultati discreti, in rapporto alla situazione negativa dei mercati, con un 

provento finanziario conseguito pari ad euro 15.045  

Nel 2018  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 54.235 euro per 20 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     2.500,00 

Associazione Giovamente Sport libero 800,00   

Associazione Giovamente Diamoci una mano 500,00  

Associazione Giovamente Giornata mondiale sull’autismo 1.200,00  

Fondo per la tutela, valorizzazione e 

fruizione dei beni storici, artistici, 

archeologici e delle tradizioni 

    3.668,60 

Congrega Santa Maria a Monte Restauriamo la Congrega di Santa 

Maria a Monte 

820,60   

Parrocchia Madonna delle Grazie e San 

Bartolomeo 

Restauro di una statua lignea 

Immacolata Concezione 

2.848,00  

Fondo Associazione Nicola Di Brizzi               2.000,00  

Associazione Nicola Di Brizzi Riqualificazione spazio sociale 

progetto Aggregare a Varco 

2.000,00   

Fondo Daniela Vitolo               5.000,00  
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Associazione Insieme per Daniela 

Vitolo 

Contributo finalizzato a sostenere le 

spese mediche per il miglioramento 

dello stato di salute di Daniela 

Vitolo 

   5.000,00    

Fondo Comunità portuale/fondo 

attività erogative 

                

5.000,00  

Istituto Statale Giovanni XXIII Realizzazione scala mobile per 

favorire l’accesso di alunni con 

disabilità 

5.000,00 di cui 

4.200,00 euro 

dal fondo della 

Comunità 

Portuale e 

800,00 euro dal 

fondo attività 

erogative  

  

    

Fondo Attività erogative     36.866,00 

Associazione Oasi  Progetto Corridoio umanitario San 

Mango Piemonte 

5.400,00   

Associazione Popilia Verso i campionati 2.500,00   

Associazione Eugenio Rossetto Progetto Corridoio umanitario 

Salerno 

1.000,00   

Cooperativa Sociale Insieme Accordo Interact per sostenere un 

progetto della  cooperativa in favore 

dei minori 

1.033,00   

Università degli Studi di Salerno Erogazione contributo finalizzato 

ad una borsa di studio per il Master 

in Management del welfare 

territoriale 

1.500,00   

Fondazione Casamica La pizza buona dentro e fuori 4.626,00 

 

  

Associazione Duna di Sale Contributo finalizzato 

all’organizzazione di laboratori 

didattici in occasione di Salerno 

letteratura 

1.000,00   

Associazione L'abbraccio onlus 

  

Salerno Social Cafe 4.560,00   

Associazione culturale Compagnia 

dell’Eclissi 

Laboratorio teatrale sulla 

Costituzione 

1.500,00  

Cooperativa sociale Volo Alto Il circolo virtuoso 2.0 4.560,00  

Cooperativa Sociale R-accogliamo Agricoltura sociale tra storia e 

natura 

4.587,00  

Associazione di Volontariato Croce 

Rossa Italiana sez. di Salerno 

Una mano con la Cri 3.800,00  

 

La gestione ordinaria 

Le spese di gestione diretta per l’anno 2018  ammontano a complessivi euro  89.385 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.  
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Altre informazioni  

In merito al contezioso con la Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino - Soc. 

Coop. (ex Bcc di Fisciano) per euro 658.338, in riferimento a due mutui sui progetti  “Farmagourmet – La Casa 

di Francesco”,  il consiglio nel corso dell’anno 2018 si è prodigato, anche attraverso il proprio legale, a trovare 

una posizione transativa.  

Dopo la chiusura dell’esercizio contabile, avvenuta in data 31 dicembre 2018, e prima dell’approvazione del 

bilancio di esercizio da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione il Presidente, in conseguenza di 

delibera del Consiglio di Amministrazione, ha sottoscritto un atto di transazione con la Banca Monte Pruno - 

Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino - Soc. Coop. (ex Bcc di Fisciano).  

Nello specifico si è proceduto ad estinguere il mutuo sul progetto  Farmagormet e le parti hanno pattuito che la 

Banca Monte Pruno - Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino - Soc. Coop. rinunzia espressamente 

e  incondizionatamente alla restituzione da parte della Fondazione della Comunità Salernitana Onlus della quota 

complessiva residua di mutuo. 

Relativamente al progetto “La Casa di Francesco” le parti hanno stabilito che la Fondazione della Comunità 

Salernitana Onlus si obbliga ad estinguere il mutuo mediante restituzione del capitale residuo e degli interessi 

relativi.  

Pertanto il contenzioso tra le parti per un totale di  658.338 euro è stato transato con un importo complessivo di 

euro 303.132,07 (trecentotremilacentotrentadue/07) senza ulteriori spese.  

La transazione ha avuto effetti positivi sul bilancio 2018, infatti il Fondo 'Fondazione con il Sud' che era 

precedentemente  stato decrementato prudenzialmente nei bilanci precedenti a favore di un fondo rischi legato 

alla causa con la banca è stato ripristinato, per effetto della transazione, con il suo valore iniziale di Euro 

500.000.  

 

E’ stato azzerato il Credito vs Bcc di Fisciano per i progetti Farmagourmet e la Casa di Francesco. 

 

In riferimento alla realizzazione del Centro diurno e residenziale “Una Speranza” si è provveduto ad inserire una 

nuova voce di credito nei confronti dell’Associazione Una Speranza al fine di normalizzare le anticipazioni 

effettuate dalla Fondazione in nome e per conto del fondo costituito. 

 

L’attività 2018  si è caratterizzato da un disavanzo di gestione di 47.724 euro, che sarà, nel 2019 assorbita con 

l’utilizzo del “Fondo disponibile per la gestione”.  

 

Letto e sottoscritto 31 luglio 2019 

          Il consiglio di amministrazione 


