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Presentazione del Presidente
I risultati delle attività istituzionali dell’esercizio finanziario trascorso 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 2015 si possono riassumere
nei seguenti quattro:
- la grande risonanza avuta dai risultati del progetto “Pollentrack”, anche
a livello internazionale, in occasione del “Mediterranean Palynology
Symposium” che ha visto l’adesione di oltre 100 esperti provenienti da
quattro continenti;
- il grande interesse suscitato dalla relazione sul sistema “Pollentrack” in
occasione del XXX Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di
Aerobiologia (A.I.A.);
- la Convenzione stipulata con il Comune di Fiumicino per la realizzazione
del progetto “Pineta di Fregene”, quale vincitore, fra gli altri, del Bando
“La Riserva delle idee”;
- la presenza ad “EXPO”, Milano 2015, grazie al contributo dato ad ENEA
per la realizzazione dell’innovativo prototipo di una “Vertical Farm”
posizionato nell’unità espositiva la “Piazza”, nell’ambito del “Future Food
District”.
Va, inoltre, rimarcato il contributo alla sesta edizione del premio “Non
sprecare”; la cui crescente importanza e risonanza nazionale è testimoniata
dalla gestione in capo all’Università LUISS da ormai due anni.
Di negativo è da segnalare la perdita definitiva del credito di oltre Euro 19.000
vantato verso Egolab S.r.l., il cui curatore fallimentare ha comunicato, pur in
presenza di legittimo credito, di non poter farvi fronte a causa dell’assorbimento
totale della liquidità disponibile da parte dei creditori privilegiati (dipendenti,
Erario, etc.).
In conclusione è comunque motivo di orgoglio per gli Organi Istituzionali della
Fondazione l’ulteriore sviluppo dato alle attività ed i prestigiosi riconoscimenti
ricevuti.
Fiumicino,18 marzo 2016
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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
Progetti conclusi
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.
Le innovative soluzioni del progetto sono state ampiamente divulgate attraverso
la partecipazione a numerosi eventi, tra i quali spiccano:
- “Mediterranean Palynology Symposium” (UNI La Sapienza 8 – 10
settembre); partecipazione con una relazione tenuta, per conto della
Fondazione, dal prof. Alessandro Travaglini (UNI Tor Vergata – Dip.to di
Biologia); al Simposio hanno partecipato, nelle nove sezioni su cui si è
articolato, oltre 100 ricercatori provenuti da quattro continenti;
- Il XXX Congresso A.I.A. tenutosi a Minoprio (CO) nell’incantevole sede
della Fondazione Minoprio dal 24 al 26 settembre 2015; al Congresso, la
Fondazione ha partecipato sia in qualità di socio A.I.A. che di sostenitore
finanziario attraverso un intervento di illustrazione della soluzione
“Pollentrack”.
PROGETTO PAEON
Il Dip.to di Informatica di UNI “La Sapienza coordinatore del progetto Europeo
(model Drive Computation of Treatments for Infertility Related Endocrinological
Diseases. http://paeon.di.uniroma1.it), ha assegnato due incarichi alla
Fondazione di svolgere attività di supporto alla ricerca che hanno dato origine
ad altrettante borse di studio a favore di una giovane ricercatrice straniera.
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Progetti in corso
PINETA DI FREGENE
La Fondazione è risultata aggiudicataria del Bando Pubblico “LA RISERVA DELLE
IDEE” del Comune di Fiumicino, con un progetto pilota sulla Pineta di Fregene.
La Convenzione è stata stipulata il 12 ottobre 2015.
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.

FIUMICINO 2020
Nel dicembre 2011 è stato presentato al pubblico il progetto di raddoppio
dell'aeroporto, chiamato Fiumicino Nord o Fiumicino Due. Il programmato
ampliamento dell’aeroporto avrà un forte impatto sul territorio comunale, di
fatto, rivoluzionando l’attuale equilibrio economico, infrastrutturale e di
sviluppo.
Per tutelare il patrimonio culturale, territoriale e civico del Comune di Fiumicino,
Il Dipartimento CORIS – Sapienza e la Fondazione hanno dato l’avvio ad un
progetto d’indagine sul territorio in questione, con l’obiettivo generale di
fotografare la situazione socio-economica attuale per elaborare, in
collaborazione con gli stakeholders e la cittadinanza, possibili scenari futuri
conseguenti all’ampliamento dell’aeroporto.
L’obiettivo è di disporre dell’elaborato progettuale entro la primavera 2016.
CONVENZIONE QUADRO UNI TUSCIA – COMUNE DI FIUMICINO
Il Sindaco di Fiumicino ed il Rettore di UNI Tuscia, il 18 settembre (dopo quasi
un anno di lavorio preparatorio), hanno sottoscritto la Convenzione quadro per
il monitoraggio ambientale del territorio comunale ed attività di formazione. La
Fondazione era presente ufficialmente per espresso invito del Sindaco.
Ora le azioni sono indirizzate verso la formalizzazione di accordi operativi che
dovrebbero trovare disponibilità finanziaria nei fondi che MINI Ambiente eroga
al Comune per la gestione della Riserva Statale Naturale del Litorale Romano.
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Il fatto, di grande rilievo, ha avuto vasta eco da parte dei mezzi di
comunicazione.
Nuovi Progetti
MACISTE

Il Progetto MA.C.I.S.TE (Matrici Culturali e Innovazione per lo Sviluppo del
Territorio), ideazione del Dip.to Coris di Uni Sapienza, pur valutato idoneo dalla
Regione Lazio, in relazione al Bando “Ricerca” destinato agli Atenei laziali, si è
posizionato in graduatoria poco dopo l’esaurimento dei fondi stanziati.
Tenuto conto della positiva valutazione, si è in attesa di una nuova opportunità
di finanziamento pubblico per riproporlo, adeguandolo opportunamente.

SILVANUS
La Fondazione sta collaborando con Aries Sistemi per presentare all’UE,
nell’ambito di SME Instrument, alla prima “call” utile uno studio di fattibilità di
un progetto di miglioramento e di innovazione del sistema prototipale
“Pollentrack”.

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:
ENEA – VERTICAL FARM – EXPO 2015
La Fondazione ha erogato un contributo, rivelatosi determinante, per la
realizzazione del prototipo ideato da ENEA da esporre per tutta la durata di
Expo 2015.
Per la Fondazione è motivo di grande orgoglio poter affermare di essere
presente, sia pure con il solo logo, ad un evento di portata mondiale e nel
contesto di un Ente Nazionale.
Premio “Non sprecare” VI edizione (www.nonsprecare.it)
Progetto per il riconoscimento “UNESCO” della rete di “Beech Forests of
Europe” (coordinatore nazionale G. Piovesan)
Progetto di educazione storico ambientale “1915 – 1918 – Canta la guerra”,
dell’Associazione Culturale 99 Fontanili.
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Convenzioni, accordi e collaborazioni
L’elenco delle convenzioni, degli accordi e delle collaborazioni con Organismi
Pubblici, attivi o attivati durante l’anno 2015 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 Aerobiologia.
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.

L’erogazione delle risorse
Il Consiglio di Amministrazione, nel 2015, ha deliberato erogazioni per
complessivi Euro 57.000, di cui Euro 38.000 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 745,62 5per1000 relativamente
alla dichiarazione dei redditi 2013.

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.
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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,
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.

-8-

PARTE III

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

Bilancio al 31/12/2015

31/12/2015

Stato patrimoniale attivo
1)

31/12/2014

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

2)

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

16.000

16.000

II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

3.959
(3.959)

3.959
(3.959)

III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)
19.959

Totale Immobilizzazioni

3)

16.000

Crediti
I.

Crediti
- entro 12 mesi

612

19.946

5.603

27.851

58
5.545

58
27.793

- 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

Stato patrimoniale passivo
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26.174

63.797

31/12/2015

31/12/2014

1)

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

45.797

52.918

(41.589)

(7.121)

22.208

63.797

22.208

63.797

31/12/2015

31/12/2014

31/12/2015

31/12/2014

VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
IX.

Avanzo d'esercizio
IX.
Disavanzo d'esercizio

Totale patrimonio netto

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

Totale passivo

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

Conto economico

A) Proventi
1)

Contributi ricevuti
di cui:
socio fondatore:
società private:
soggetti privati persone fisiche
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18.046

18.046

56.995

55.195
1.800

2)
3)
4)

Erogazione per raccolta fondi (5 per 1000)
Rimborsi spese
Altri ricavi e proventi :

3.674

- contributi in conto esercizio

5)

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

53

Totale proventi

77

18.099

60.746

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)

15.683

14.274

15.012

14.200

600
71
10.798

6
68

28.390

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
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

12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
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3.200
447

esercizio

12.460

21.450

20.748

106

59.689

67.867

Differenza tra proventi ed oneri (A-B)

(41.589)

(7.121)

Risultato prima delle imposte

(41.589)

(7.121)

Totale oneri

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

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(41.589)
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(7.121)

Fondazione Anna Maria Catalano
(Relazione del collegio dei revisori
al bilancio d’esercizio 2015)

Signori consiglieri,
siete chiamati in assemblea ad approvare il bilancio di esercizio della Fondazione Anna Maria Catalano
chiuso al 31 dicembre 2015, costituito dallo Stato patrimoniale e dal Conto economico corredati dalla
Relazione di Missione.
In data 7 marzo 2016 è stato messo a nostra disposizione dal Presidente il progetto di bilancio sottoposto alla
vostra approvazione che da anni viene riclassificato secondo IV direttiva CEE.
Il Collegio dei revisori precisa che la presente relazione viene redatta nel rispetto delle norme contenute
nell’articolo 17 dello Statuto della Fondazione.
1. Abbiamo svolto la revisione del bilancio della Fondazione Anna Maria Catalano chiuso al 31
dicembre 2015. La responsabilità della redazione del bilancio in conformità alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione compete al CdA della Fondazione. È nostra la responsabilità del giudizio
professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale dei conti.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai
predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento
necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di 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 utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effettuate dal CdA. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole
base per l’espressione del nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell’esercizio precedente si fa riferimento alla nostra relazione
emessa per il precedente esercizio.
3. A nostro giudizio, il bilancio della Fondazione Anna Maria Catalano al 31 dicembre 2015 è
conforme ai principi contabili applicabili alle aziende non profit; esso pertanto è redatto con chiarezza e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato gestionale della
”Fondazione Anna Maria Catalano” indica un disavanzo pari a Euro 41.589,26 per l’anno 2015, come appare
dai seguenti dati sintetici:
Attività
Euro 26.174,85
Passività
Euro 67.764,11
Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) Euro 63.796,96
Perdita d’esercizio Euro 41.589,26
Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi da attività tipica
Euro 18.045,62
Proventi finanziari e patrimoniali
Euro
53,67
TOTALE PROVENTI
Euro 18.099.29
Erogazioni per ricerca
Oneri per materiali di consumo
Oneri per servizi di produzione
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari

Euro 14.700,00
Euro
312,02
Euro 10.797,58
Euro 33.208,08
Euro
70,87

- 13 -

TOTALE ONERI
Disavanzo di gestione
TOTALE A PAREGGIO

Euro 59.688,55
Euro 41.589,26
Euro 59.688,55

Roma, 18 marzo 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI:
(Giuditta Buzzi)____________________________
(Maria Luisa Musio)________________________
(Patrizia Profili)____________________________
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