
 

 

 
 

 

 

 

 

 

RELAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SULLA GESTIONE  

BILANCIO 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMESSA 
 
La presente relazione illustra in via preliminare quale è stata l’attività esercitata nel primo anno 
di costituzione e quale l’evoluzione del patrimonio della stessa, suddiviso in Fondo di 
dotazione e Fondi di gestione. 
Alla data di chiusura del bilancio dell’esercizio 2019, il patrimonio complessivo ammonta ad 
Euro 3.462.183, comprensivo dell’utile dell’esercizio 2019, ed è stata rispettata e mantenuta la 
ripartizione del Fondo di dotazione pari ad Euro 500.000 come stabilito dall’art. 4 dello Statuto 
e in un Fondo di gestione per la restante parte. 
 

PATRIMONIO NETTO 
  

 
Descrizione 

 Fondo di 
dotazione 

Fondo di 
gestione 

Avanzo 
esercizio 2019 

TOTALI   

   

 Alla chiusura dell’esercizio precedente 500.000   500.000 

 Incrementi dell’esercizio  2.950.000  2.950.000 

 Avanzo di gestione   12.183 12.183 

 Alla chiusura dell’esercizio corrente 500.000 2.950.000 12.183 3.462.183 
  

Il Fondo di dotazione è interamente investito in Certificati di Deposito emessi dall’Ente 
fondatore (BCC dei Castelli e degli Iblei). 
Il Fondo di gestione è destinato alle attività istituzionali e sarà utilizzato per la copertura degli 
oneri di gestione e per il conseguimento dei progetti e degli scopi della Fondazione. 
Le risorse liquide vengono investite, in massima parte, in titoli dello Stato Italiano (BTP e 
CCT) per offrire il minor rischio e il maggior rendimento e, nello stesso tempo, garantire un 
adeguato flusso finanziario all’attività istituzionale. 
Nel 2019 l’Ente fondatore ha destinato alla Fondazione 1.000.000 di euro, quale quota di 
beneficenza deliberata dall’Assemblea dei Soci della BCC dei Castelli e degli Iblei in 
occasione dell’approvazione del bilancio e della destinazione dell’utile dell’esercizio 2018 
della stessa. Somma confluita interamente nel Fondo di Gestione della Fondazione. 
Per completezza informativa si rappresenta il dettaglio dello stato patrimoniale al 31/12/2019. 
 

STATO PATRIMONIALE 

Attivo 

1. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 794.614  

A) immobili 728.065  

B) costituzione 48.748  

C) altri beni 17.485  

2. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  500.000  

A) partecipazioni  -  

B) titoli di debito  -  

C) altri titoli 500.000  

3. STRUMENTI FINANZIARI NON IMMOBILIZZATI 1.189.147  

a) gestioni patrimoniali  -  

B) strumenti finanziari quotati 1.189.147  

C) strumenti finanziari non quotati  -  

4. CREDITI  -  

5. DISPONIBILITA' LIQUIDE 993.781  

7. RATEI E RISCONTI 832  

TOTALE ATTIVO 3.478.374  

 

 



Passivo 

1. PATRIMONIO NETTO  3.450.000  

A) fondo di dotazione 500.000  

B) fondo di gestione  2.950.000  

2. FONDI PER ATTIVITA' DELL'ISTITUTO  -  

A) fondi per erogazioni nei settori di operatività -  

B) fondo per la realizzazione di progetti  -  

C) fondo per manutenzione mobili e immobili -  

D) altri fondi 

 

3 FONDI DI AMMORTAMENTO    

   Spese di costituzione                                                                                                                               

 

2.708 

                                     2.708 

  

3. FONDI RISCHI E ONERI -  

4. FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO -  

5. DEBITI  12.862  

A) debiti verso fornitori  10.400  

B) debiti tributari IRES dovuta 2.462  

C) debiti verso istituti di previdenza sociale -  

D) altri debiti -  

E) debiti per contributi da erogare 

 
- 

6. RATEI E RISCONTI PASSIVI                                                                                                     

 

Avanzo di gestione 

 

621 

 

12.183 

 

TOTALE PASSIVO 3.478.374 

 

La Fondazione, nel corso del 2019, ha concluso il suo primo anno del mandato triennale.  
Il Consiglio di Amministrazione è composto di n. 5 consiglieri: Siciliano Lino Presidente, 
Farinello Lavia Vice Presidente, La Bella Filippo, Scebba Salvatore.   
Il Collegio Sindacale è rappresentato dal revisore unico, Luca Fabrizio.  
Nelle prime sedute il Consiglio di Amministrazione ha scelto le linee strategiche e i settori di 
intervento tenendo debito conto delle finalità di cui allo statuto sociale. Ha pertanto deciso di 
intervenire nei seguenti settori:  
o artistico-culturale; 

o rispetto dell’ambiente;  

o educazione alimentare; 

o scolastiche-meritocratiche; 

o sportive-dilettantistiche; 

o socio sanitarie. 
Le esigenze e le richieste che si manifestano nel nostro tessuto sociale sono svariate e 
l’obiettivo di questa Fondazione è quello di interpretare tempestivamente questi segnali, per 
garantire la massima efficacia nell’impiego delle risorse a disposizione. La Fondazione ha ben 
presente la necessità di mantenere distinto il suo ruolo da quello di tutte le altre istituzioni 
pubbliche e private che operano nel territorio e per dare alla sua attività un valore unico e 
insostituibile vuole assumere una funzione più strategica, guardando al medio-lungo periodo, 
proponendo iniziative attorno alle quali possano aggregarsi soggetti impegnati in diversi 
ambiti: sociale, educativo, formativo e sanitario.  
La Fondazione Bcc dei Castelli e degli Iblei, grazie al contributo ricevuto dalla Banca di 
Credito Cooperativo dei Castelli e degli Iblei, Ente fondatore, ha indirizzato la propria 
attenzione, in questo primo anno di attività, prevalentemente al sostegno di servizi rivolti ai 
giovani, incentivando il merito, alle famiglie e allo sport. 



 

ELENCO DEI PRINCIPALI INTERVENTI DELIBERATI DALA 

FONDAZIONE NEL CORSO DEL 2019 DIVISI PER SETTORE 
 

Parliamo alle famiglie attraverso i ragazzi delle scuole per una corretta alimentazione 

Una corretta alimentazione per un’efficace prevenzione delle malattie cardiocircolatorie e 

tumorali. 

Crescere con la cultura e lo sport  

1. Viaggio organizzato in Campania e in Umbria rivolto alle famiglie del territorio. 

2. Donazione di abbigliamento sportivo alla società sportiva dilettantistica di Mazzarino. 

Borse di Studio - Premio al Merito I^ edizione 2019  

I^ edizione “PREMIO AL MERITO”, finalizzata all’assegnazione delle borse di studio a 

giovani meritevoli. 

Un Pronto Soccorso efficiente nel nostro territorio. 

Ristrutturazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Santo Stefano” di Mazzarino. 

 

Nello specifico gli interventi effettuati hanno riguardato: 

 

Nell’ambito dell’EDUCAZIONE ALIMENTARE 
È stato deliberato di Pubblicare la guida “Nutrire la propria salute” a cura della Dott.ssa 

Bonaffini Fina. Nei primi mesi del 2020 saranno organizzati appositi incontri con le Scuole e 

la Città per la distribuzione degli stessi.  

Per detta iniziativa sono stati destinati Euro 5.000,00 (cinquemila/00), non utilizzati 

nell’esercizio 2019. 

Nell’ambito della CULTURA  
1. Un viaggio organizzato per le famiglie del territorio per meglio conoscere le straordinarie 

bellezze e la storia del nostro Paese (Campania e Umbria le prime mete). A tale scopo il 

Consiglio di Amministrazione ha destinato un’importante contributo a favore dei 

partecipanti di Euro 15.000,00 (quindicimila/00). Sono stati utilizzati nell’esercizio Euro 

13.332,70 (tredicimilatrecentotrentadue/70), con pagamento a mezzo di bonifico bancario. 

 

2. La realizzazione del progetto di ristrutturazione del cine - teatro. 
Con delibera del 24/05/2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha statuito 
di presentare, alle competenti Autorità, il progetto definitivo di rifunzionalizzazione e 
adeguamento del cine-teatro, predisposto dallo studio dell’architetto COLOMBO Giovanni, 
giusto incarico conferito, allo stesso, dall’Ente fondatore BCC “dei Castelli e degli Iblei” e 
confermato da questa Fondazione. Si è in attesa delle autorizzazioni da parte degli Organi 
competenti. 

Nell’ambito dello SPORT 
Con delibera del 07/11/2019 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha destinato un 

contributo per l’acquisto del materiale sportivo, composto da n. 24 kit (borsone, tuta, muta 

completa e giacche a vento), donato ai giovani calciatori della locale scuola calcio amatoriale. 

Per detta iniziativa è stata destinata nel bilancio previsionale una somma di Euro 2.000,00 

(duemila/00); utilizzata nell’esercizio una somma di Euro 2.442,58 

(duemilaquattrocentoquarantadue/58), con pagamento a mezzo di bonifico bancario. 

Nell’ambito della SANITA’  
È stato deliberato di partecipare alla ristrutturazione del PRONTO SOCCORSO del Presidio 

Ospedaliero di Mazzarino. 

La Fondazione ha destinato un importante intervento finanziario per la ristrutturazione del 

Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Santo Stefano” di Mazzarino mediante la fornitura 

delle opere edili, degli impianti (luce, acqua, climatizzazione, oneri e competenze tecniche) e 



degli infissi, da spendere negli esercizi 2020 e 2021. La previsione di spesa è pari ad Euro 

100.000,00 (centomila/00) per il 2020 ed Euro 100.000,00 (centomila/00) per il 2021. 

Nell’ambito dell’ISTRUZIONE  
È stata deliberata l’iniziativa: Prima edizione PREMIO AL MERITO – borse di studio agli 

studenti del territorio. 

La Fondazione ha rivolto particolare attenzione al mondo della scuola deliberando un 

importante contributo per premiare i ragazzi/giovani studenti che hanno conseguito la licenza 

della scuola primaria, il diploma di istruzione secondaria di 1° grado e il diploma di istruzione 

secondaria di 2° grado, nell’anno scolastico 2018/2019, nonché per coloro che hanno 

conseguito o conseguiranno la laurea nell’anno accademico 2019, adottando un apposito 

regolamento.  

Per detta iniziativa è stata destinata nel bilancio 2019 una somma di Euro 25.000; sono state 

selezionati n. 25 giovani studenti a cui assegnare le borse di studio per complessivi Euro 

11.150,00 (undicimilacentocinquanta/00) e saranno corrisposte nei primi mesi del 2020, con 

pagamento a mezzo di assegni circolari o libretti di deposito a risparmio. 
 

Riepilogo interventi effettuati nel corso dell’esercizio 2019 
a) viaggio culturale a favore dei Soci dell’Ente fondatore, dicembre 2019, Euro 13.324; 
b) materiale sportivo donato all’Associazione Sportiva dilettantistica di Mazzarino, Euro 

2.440. 
Totale interventi effettuati nell’esercizio Euro 15.764. 
 

Come possiamo notare dalla varietà degli interventi programmati e in parte realizzati, lo spazio 
e le iniziative da portare avanti sono molteplici e le occasioni per dare delle risposte concrete 
non mancano; in questo contesto la Fondazione BCC dei Castelli e degli Iblei mette a 
disposizione del proprio territorio le risorse in suo possesso per essere valido riferimento di 
crescita socio culturale delle comunità ove opera. 
La Fondazione vuole soprattutto essere un soggetto pro-positivo per consolidare quei valori 
fondanti di una società civile, di una comunità di uomini, valori che talvolta sono stati smarriti 
ma che possiamo ritrovare, mettendo l’uomo e la famiglia al centro di ogni nostro progetto. 
Questo “motto” è ben rappresentato anche sul sito internet dell’Ente fondatore www. 
bccdeicastelliedegliiblei.it dove si possono visualizzare tutte le attività e i progetti portati 
avanti dalla Fondazione BCC dei Castelli e degli Iblei. 
Nell’intento di perseguire lo scopo di mutualità e di sostegno che la caratterizza, la Fondazione 
vorrebbe divenire anche per il 2020 soggetto propulsivo di idee e progetti orientati al 
miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle persone appartenenti al 
territorio in cui opera: continuerà quindi a rivolgere la propria attenzione, come già fatto in 
questo esercizio appena concluso, alle persone in stato di disagio e bisognose di aiuto, alle 
categorie più deboli e al mondo giovanile, in modo da dare una prospettiva ricca di ottimismo 
e di speranza al futuro del territorio. 
Il Consiglio desidera qui ringraziare tutti coloro che hanno partecipato attivamente, con 
capacità, entusiasmo e dedizione alla vita della Fondazione. In particolare facciamo 
riferimento all’impegno di tutti i Componenti gli Organi della Fondazione e all’Ufficio di 
Segreteria che hanno reso possibile la realizzazione dell’attività istituzionale. 
 
Mazzarino, 27 febbraio 2020                                               

                                                                                              Per il Consiglio di Amministrazione 
 

Il Presidente 

-  F.to Lino Siciliano - 


