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Presentazione del Presidente
I risultati delle attività istituzionali dell’esercizio finanziario trascorso, come è
ormai tradizione, sono stati molto soddisfacenti e conformi alle indicazioni
provenute dal Collegio Scientifico, fatte proprie dal Consiglio di
Amministrazione.
I fatti salienti che hanno caratterizzato l’esercizio 2014 si possono riassumere
nei seguenti tre:
- la felice conclusione del progetto “Pollentrack”, con il contestuale
rafforzamento delle relazioni con il Dipartimento di Biologia dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, del Dipartimento di Medicina Clinica
Sperimentale dell’Università degli Studi di Parma, con l’Associazione
Italiana di Aerobiologia, nonché la conferma della stabile cooperazione
con il Dipartimento DAFNE dell’Università degli Studi della Tuscia;
- i due incarichi ricevuti dal Dipartimento di Informatica dell’Università degli
Studi La Sapienza di Roma in relazione al progetto europeo “PAEON”
(Model Driver Computation of Treatments for Infertilità Related
Endocrinological Diseases);
- i due affidamenti avuti dall’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, grazie al
patronage del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma, rispettivamente aventi
per tema “Valutazione e gestione del rischio da lavoro-stress
correlato” e “Mood and Communication Hospital Management”
Va, inoltre, rimarcato il contributo alla quinta edizione del premio “Non
sprecare”; la cui crescente importanza e risonanza nazionale è testimoniata
dalla gestione dal 2014 in capo all’Università LUISS.
In conclusione è motivo di orgoglio per gli Organi Istituzionali della Fondazione
l’ulteriore sviluppo dato alle attività ed i prestigiosi riconoscimenti ricevuti.
Fiumicino, 9 marzo 2015
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PARTE I
L’identità della Fondazione Anna Maria Catalano
La costituzione ed i riconoscimenti
La Fondazione è stata costituita il 26 luglio 2006, ha ottenuto il riconoscimento
giuridico dalla Regione Lazio in data 6 marzo 2007 e l’iscrizione nell’Anagrafe
Unica delle Organizzazioni ONLUS il 6 dicembre 2007.
Per la realizzazione dello scopo statutario, la Fondazione è stata dotata dal
socio fondatore di un patrimonio iniziale di 18.000 Euro.

La missione
La Fondazione Anna Maria Catalano è nata per contribuire alla crescita di una
società armonica e solidale, promuovendo, partecipando e finanziando progetti
che contemplino la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, coinvolgendo
attivamente le giovani generazioni nelle iniziative.
L’assetto istituzionale
In base all’articolo 7 dello Statuto, gli organi della Fondazione, ai quali è
demandato, secondo le rispettive competenze, l’esercizio delle funzioni sociali
sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Scientifico;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’assetto organizzativo
Le attività operative sono assicurate dall’impegno volontario dei componenti gli
organi istituzionali.
La Fondazione, in presenza di importanti impegni, quali ad esempio i progetti di
ricerca, affida parte delle attività da svolgere a:
- Enti di ricerca, mediante contratti o convenzioni;
- esperti, attraverso specifiche lettere di incarico;
- dottori di ricerca, mediante l’assegnazione di borse di studio.
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PARTE II
L’attività istituzionale
Gli obiettivi
Le attività svolte dalla Fondazione riflettono quelli che sono i principi ed i valori
fondamentali stabiliti dallo statuto.
Borse di studio
Nel corso dell’esercizio sono state assegnate tre borse di studio.
I progetti di ricerca
Le schede di presentazione
www.fondazionecatalano.it

dei

progetti

sono

reperibili

sul

sito

Progetti conclusi
STI - “Sistema di Test Interattivo”
Progettazione e sviluppo di un sistema di collaudo automatico per sensoristica
destinata a molteplici applicazioni, tra cui quella del controllo dell’inquinamento
elettromagnetico. La Fondazione, dall’impresa titolare del progetto, ha avuto
l’affidamento delle attività di validazione del sistema e di diffusione dei risultati.
POLLENTRACK
“FULLY
AUTOMATED
MOBILE
POLLEN
RECOGNITION SYSTEM FOR MONITORING AND MAPPING THE
ALLERGY RISKS”
Il progetto, iniziato nel mese di giugno 2012, è terminato a dicembre 2014.
La Fondazione ha svolto il tema di impostare e sviluppare il progetto
esecutivo del sistema di acquisizione, trasporto e campionamento dell’aria,
nonché quello del sistema automatico di preparazione dei pollini per
l'osservazione miscoscopica, secondo specifiche e metodi funzionali che sono
stati definiti e specificati dal committente Aries Sistemi S.r.l.
La Fondazione per gli impegni assunti si è avvalsa della collaborazione di:
- Dipartimento di Biologia di UNI Roma Tor Vergata;
- Associazione Italiana di Aerobiologia;
- Dipartimento Medicina Clinica e Sperimentale UNI Parma.
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Progetti in valutazione
MACISTE

Il Progetto MA.C.I.S.TE (Matrici Culturali e Innovazione per lo Sviluppo del
Territorio) è una ideazione del Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale di
Uni Sapienza Roma.
L’intento del Progetto Maciste è quello di contribuire ad elaborare modelli di
produzione e fruizione dei beni culturali, tenendo conto sia dei connotati
materiali e immateriali delle differenti identità territoriali, sia del punto di vista
degli attori sociali, economici e istituzionali che vi operano. Un’importanza
particolare si attribuisce qui al ruolo delle giovani generazioni e alla possibilità,
per esse, di essere protagoniste della gestione e della valorizzazione di un
patrimonio culturale che non venga più considerato come qualcosa di
immodificabile e inerte, “giacimenti” appunto, ma come una risorsa per la vita
sociale locale e per lo sviluppo economico.
Gli obiettivi del Progetto sono, al tempo stesso, sperimentali, conoscitivi, e
operativi.
La partecipazione della Fondazione al progetto sarà in generale rilevante ed in
particolare con specifici contributi nelle fasi 1, 2 e 3.
Il progetto è in valutazione da parte di Regione Lazio/Filas nell’ambito del
recente bando riservato agli Atenei laziali.
PINETA DI FREGENE

La Fondazione ha partecipato al Bando Pubblico “LA RISERVA DELLE IDEE” del
Comune di Fiumicino, con un progetto pilota sulla Pineta di Fregene.
L’obiettivo generale dello studio conoscitivo della storia e delle caratteristiche
bioecologiche della Pineta di Fregene, è informare sulla sua origine e la sua
capacità di resistenza nei confronti dei cambiamenti climatici in corso. La Pineta
rappresenta un elemento paesaggistico di spicco nel contesto della RNSLR,
avendo questi boschi di pino domestico (Pinus pinea L.) connotato i tratti
costieri tirrenici in un lunghissimo periodo di tempo, dall’epoca romana
attraverso i secoli fino all’epoca moderna e contemporanea. Le notevoli
trasformazioni del tessuto economico-sociale nel corso dell’ultimo secolo hanno
provocato profonde alterazioni del paesaggio delle aree planiziali costiere
attraverso processi di bonifica e cementificazione, e questi ecosistemi
rappresentano quindi dei relitti di una vegetazione forestale più diffusa in
passato.

SILVANUS

La Fondazione sta collaborando con Aries Sistemi per presentare a dicembre
all’UE, nell’ambito di SME Instrument, uno studio di fattibilità di un progetto di
miglioramento e di innovazione del sistema prototipale “Pollentrack”.
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Sostegno a studi, ricerche, progetti, convegni e work shop
Il sostegno finanziario ad attività di studi e di ricerca ha rappresentato
un’attività rilevante nel contesto del perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Sono stati erogati contributi a:
Premio “Non sprecare” V edizione (www.nonsprecare.it)
Progetto per il riconoscimento “UNESCO” della rete di “Beech Forests of
Europe” (coordinatore nazionale G. Piovesan)
Progetto di educazione ambientale “Aggregazioni naturalistiche”
Corso di Guida Naturalistica per laureati (Ass.ne Programma Natura/WWF Oasi)
Ricerche dendrocronologiche pineta di Fregene (monumento naturale)
autorizzate dal Comune di Fiumicino e condotte da UNI TUSCIA – DAFNE.

Convenzioni, accordi e collaborazioni
L’elenco delle convenzioni, degli accordi e delle collaborazioni con Organismi
Pubblici, attivi o attivati durante l’anno 2014 è:
- Dipartimento di Biologia UNI Tor Vergata Roma
- Dipartimento di Informatica UNI Sapienza Roma
- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale UNI Parma
- Ospedale Pediatrico Bambin Gesù
- Associazione Italiana di Agrobiologia.
Nel corso dell’esercizio à stata, inoltre, sottoscritta una convenzione con UNI
Tuscia per studi e ricerche per la individuazione di geni e di miRNA che
controllano i processi di sviluppo del frutto e la sintesi di composti secondari con
forte potenziale impatto sulla nutrizione e saluta umana.
Le imprese industriali e di servizi con le quali è stata confermata o raggiunta
una intesa di collaborazione sono:






ARIES SISTEMI S.r.l. di Roma
A.S.M. S.r.l. di Roma
LOG.IN S.r.l. di Roma
MPM s.a.s. di Civitavecchia
WEB SITE S.r.l. di Albano Laziale.
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L’erogazione delle risorse
Il Consiglio di Amministrazione, nel 2014, ha deliberato erogazioni per
complessivi Euro 78.040, di cui Euro 64.040 erogati nell’esercizio.
Raccolta fondi
La Fondazione, valutando adeguate le risorse finanziarie disponibili per
soddisfare le attività svolte, in corso e programmate, non ha attive azioni
specifiche volte alla raccolta di fondi.
Tuttavia, spontanee contribuzioni sono giunte da persone fisiche.
Nell’esercizio sono stati ricevuti dal MIUR Euro 2.430 5per1000 relativamente
alla dichiarazione dei redditi 2010, ed Euro 1.150 relativamente alla
dichiarazione dei redditi 2012.
Il Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 marzo 2014, in
considerazione del continuo decremento dell’importo risultante dalle
destinazioni annuali, ha deciso di non richiedere più l’iscrizione nell’elenco dei
beneficiari del 5per1000.
I portatori di interessi della Fondazione
I portatori di interessi della Fondazione sono:
- i soggetti sostenitori della Fondazione;
- i beneficiari diretti delle attività della Fondazione;
- i soggetti partner nei progetti della Fondazione.
I soggetti sostenitori della Fondazione
Il Presidente rappresenta il principale soggetto sostenitore della Fondazione.
Il contributo alla causa della Fondazione non avviene però solo con risorse
finanziarie e patrimoniali, ma anche e soprattutto attraverso il supporto ed il
know-how delle persone facenti parte degli organi istituzionali.
Inoltre, le attività della Fondazione hanno trovato il generoso sostegno di liberi
professionisti e di imprese che hanno messo a disposizione le proprie capacità e
competenze per la realizzazione di particolari attività.
I beneficiari diretti delle attività della Fondazione
I beneficiari diretti sono tutti quei soggetti interessati a partecipare alle
iniziative concorsuali (premi e bandi) indette dalla Fondazione,
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ai progetti di ricerca promossi dalla Fondazione, allo sfruttamento o alla
fruizione di risultati dei progetti di ricerca.
I soggetti partner nei progetti della Fondazione
I partners sono tutti quei soggetti con i quali la Fondazione attiva forme diverse
di collaborazione e che intrattengono relazioni di scambio di conoscenze e di
informazioni.
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PARTE III
Bilancio al 31/12/2014

FONDAZIONE ANNA MARIA CATALANO ONLUS
Sede in VIA Marotta n° 7 - 00054 Fiumicino (RM) - Fondo Patrimoniale 18.000,00

31/12/2014

Stato patrimoniale attivo
1)

31/12/2013

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati )

2)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

16.000

19.200

II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

3.959
(3.959)

3.959
(3.712)

III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)
16.000

Totale Immobilizzazioni

3)

19.447

Crediti
I.

Crediti
- entro 12 mesi

19.946

38.929

27.851

13.762

58
27.793

14
13.748

- oltre 12 mesi
II.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
4) Disponibilità liquide
Di cui:
cassa:
banca:
5) Altre attività
6) Ratei e risconti attivi

Totale attivo

63.797
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72.138

31/12/2014

Stato patrimoniale passivo
1)

31/12/2013

Patrimonio netto
I.
Fondo Patrimoniale
II.
Riserva da donazioni
III.
Riserva da rivalutazioni e plusvalenze
IV.
Riserva legale
V.
Riserve statutarie
VI.
Riserva per l’integrità del patrimonio
VII. Altre riserve

18.000

18.000

52.918

46.145

VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
IX.

6.773

Avanzo d'esercizio
IX.
Disavanzo d'esercizio

(7.121)

63.797

Totale patrimonio netto

70.918

2)
Fondi per l’attività dell’istituto
3)
Fondi per rischi e oneri
4) Fondo trattamento fine rapporto di lavoro
5) Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato
7)

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

1.220
1.220

Totale passivo

63.797
31/12/2014

Conti d'ordine
1)

Sistema improprio dei beni altrui presso di

noi
2)
Sistema improprio degli impegni
3)
Sistema improprio dei rischi
4)
impegni di erogazione
5) raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine
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72.138
31/12/2013

31/12/2014

Conto economico

31/12/2013

A) Proventi
1)

2)
3)
4)

Contributi ricevuti
di cui:
socio fondatore:
società private:
soggetti privati persone fisiche
Erogazione per raccolta fondi (5 per 1000)
Rimborsi spese
Altri ricavi e proventi :

56.995

53.903

55.195

7.500
43.200
1.800

1.800
3.674

1.403

- contributi in conto esercizio

5)

- plusvalenze
- vari
Proventi finanziari
Interessi attivi di c/c
Arrotondamenti attivi

98
77

Totale proventi

60.746

54.001

B) ONERI DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
6)
Di cui:

Costi relativi allo svolgimento dell’attività operativa

pubblicazioni/materiali per ricerca:
utenze:
acquisti cancelleria:
servizio postale:
affitti passivi:
servizi commerciali:
noleggio automezzi:
7) Servizi e prestazioni professionali per attività

8)
9)

14.274

10.070

14.200

10.070

6
68

28.390

16.276

3.200

3.200

Contributi associazioni
Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
d)
Trattamento di quiescenza e simili
e)
Altri costi

10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento delle immobilizzazioni
Immateriali
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b)

Ammortamento delle immobilizzazioni
Materiali
c)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
e delle disponibilità liquide
11)

Erogazioni

deliberate

in

corso

di

esercizio

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale oneri

447

371

21.450

17.202

106

109

67.867

47.228

Differenza tra proventi ed oneri (A-B)

(7.121)

6.773

Risultato prima delle imposte

(7.121)

6.773

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(7.121)
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6.773

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Signori consiglieri
Il bilancio d’esercizio 2014, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico
redatto dal Segretario Generale è stato oggetto di esame da parte del Collegio dei
Revisori, unitamente al “Bilancio di Missione 2014”. Il collegio risulta così composto:
Presidente, nella persona della Sig.ra Giuditta Buzzi;
Revisore effettivo, nella persona dalla Sig.ra Maria Luisa Musio;
Revisore effettivo, nella persona della Sig.ra Patrizia Profili.
La presente relazione accompagnatoria è stata predisposta in base a quanto
previsto dall’art. 17 del vigente Statuto della Fondazione.
1. ATTIVITA’ SVOLTA DAL COLLEGIO DEI REVISORI
In premessa, il collegio dei revisori nella sua attuale composizione è stato
nominato dal consiglio di amministrazione con delibera del 21 novembre 2014.
Abbiamo partecipato a n.1 riunione del consiglio di amministrazione ed
esaminato il bilancio al 31.10.2014 e previsione a finire, nonché il bilancio di previsione
per l’anno 2015 in relazione ai quali sulla base delle informazioni disponibili non
abbiamo rilevato violazioni della legge, dello statuto e delle norme che ne disciplinano il
funzionamento.
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sulle principali attività della fondazione
non rilevando in tal senso alcuna anomalia, così come nessuna anomalia è emersa dalla
verifica del sistema amministrativo e contabile.
Nel corso dell’attività di vigilanza come sopra descritta, non sono emersi altri
fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.
2. BILANCIO D’ESERCIZIO
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2014, che è stato
messo a nostra disposizione dal Presidente redatto dallo Stesso coadiuvato dal
Segretario Generale, anche per l’anno 2014 viene confermata la scelta di riclassificare il
bilancio secondo la IV direttiva CEE composto da Stato patrimoniale Conto economico
correlato dalla Relazione di Missione.
In particolare, i documenti che compongono il bilancio sono dotati della capacità
informativa e dalla chiarezza di esposizione ed in conformità alle norme e ai principi
contabili che disciplinano la formazione del bilancio d’esercizio.
Di seguito si riepilogano i valori patrimoniali esposti in bilancio al 31.12.2014 con
la comparazione del 31.12.2013.

- 13 -

ATTIVITA’
PASSIVITA’
PATRIMONIO NETTO (ESCLUSO L’AVANZO O
DISAVANZO DI GESTIONE)
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

Anno 2014
63.797,00
0,00
70.918,00

Anno 2013
72.138,00
1.220,00
64.145,00

(7.121,00)

6.773,00

Il rendiconto gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
PROVENTI DI ATTIVITA’ TIPICHE
56.995,00
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
67.761,00
PROVENTI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
3.674,00
ONERI DA ATTIVITA’ ACCESSORIE
0,00
PROVENTI FINAZIARI E PATRIMONIALI
77,00
ONERI DI SUPPORTO GENERALE
106,00
(DISAVANZO) DI GESTIONE
(7.121,00)
a) Stato Patrimoniale:
Le immobilizzazioni immateriali hanno subito un decremento pari all’importo degli
ammortamenti mentre le immobilizzazioni materiali risultano interamente
ammortizzate.
I crediti di euro 19.946,00 riguardano crediti verso l’erario di importo irrisorio ma la
fetta più grande rappresenta un credito vantano verso EGOLAB S.r.l. sottoposta a
procedura fallimentare.
Le disponibilità liquide sono composte da depositi bancari per euro 27.793,00 con
un incremento di euro 14.045,00 dovuto ad un aumento dei contributi ricevuti ma
anche dall’incasso del 5 per mille di due annualità.
Il Patrimonio Netto evidenzia un disavanzo di gestione pari ad euro 7.121,00.
b) Conto economico:
Il conto economico della Fondazione evidenzia un disavanzo di gestione pari ad
euro 7.121,00;
Sulle entrate complessive c’è stato un incremento di euro 3.092,00 dovuti all’incasso
dei contributi del 5 per mille di due annualità.
Gli oneri complessivi sono pari ad euro 67.867,00 con un incremento rispetto al 2013
di euro 20.639,00.
3. CONCLUSIONI
Il collegio, in base ai giudizi espressi in tutti i punti trattati nella presente
relazione, in considerazione dell’insussistenza di elementi di rilievo da segnalare ai fini
dell’approvazione del bilancio, esprime parere favorevole in quanto il bilancio
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica della Fondazione.
Roma, 2 marzo 2015
Il Collegio dei Revisori
Giuditta Buzzi
Maria Luisa Musio
Patrizia Profili
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