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Presentazione del Presidente
L’anno 2021, contrassegnato dal perdurare del fenomeno pandemico, ha visto
manifestarsi, tuttavia, qualche sintomo positivo dovuto primariamente alla diffusione della
vaccinazione, almeno alle nostre latitudini, grazie ai suoi efficaci effetti. Le parti della
popolazione più colpite dagli effetti indotti dalla pandemia, purtroppo, ne rimarranno
segnate per lungo tempo in termini psico-fisici.
Un aspetto di crescente preoccupazione nasce ora dalle conseguenze dei
controlli preventivi a cui la maggior parte di noi ha dovuto rinunciare. Quale ne sarà il
prezzo da pagare non è oggi valutabile.
Alle avvisaglie di ottimismo, dunque, si associano anche grandi zone d’ombra.
Speriamo che presto, od almeno nel medio termine, la situazione raggiunga un
buon punto di equilibrio.
Il bilancio dell’esercizio 2021, ancora una volta, è espressione di una conferma
dell’alto livello professionale di tutte le persone facenti parte degli Organi Istituzionali, ma
anche di coloro i quali sono stati chiamati a collaborare nella realizzazione dei progetti.
Progetti che, come annunciato l’anno scorso, hanno avuto e stanno avendo al
centro dell’attenzione i giovani ed il mondo dell’istruzione.
Fiumicino, 4 aprile 2022
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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, iscritta al n. 170 del Registro Regionale
delle Persone Giuridiche Private della Regione Lazio come da Determina Dirigenziale n
762 del 23.02.2007 ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; ha ottenuto l’iscrizione
nell’Anagrafe Unica delle Organizzazioni ONLUS il 6 dicembre 2007; dall’anno 2009 è
iscritta all’Anagrafe Nazionale della Ricerca gestita dal MIUR, con il codice definitivo
000355 ART3.
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:
- Organismi 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.

Partecipazioni
La Fondazione ha aderito alla “DMO H20 TEVERE MARE”, Associazione misto pubblico
privato che dovrà ottenere il riconoscimento da parte della Regione Lazio.
La Fondazione ha sottoscritto il “Contratto di Fiume Arrone” entrando così a far parte
della Cabina di Regia.
Borse di studio
Nel corso dell’esercizio sono state assegnate dieci borse di studio a favore di altrettanti
ricercatori per un totale di Euro 26.550,00, in relazione ai seguenti progetti:
- Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio “Arrone”
- Progetto “Una passeggiata attraverso i secoli”
- Contratto di Fiume Arrone Giovani “Un mondo in fiume”
- Progetto “Agricolendi”.
Consulenze
I progetti portati a termine, quelli in corso e quelli in fase avviamento hanno richiesto
l’affidamento di incarichi di consulenza ad esperti e aziende:
- Prof.ssa Maria Antonietta Maucioni dirigente scolastica in quiescenza
- Dott. Antonio Galdo editorialista e scrittore
- Dott. Fabrizio Monaco giornalista – Mediapress
- Associazione SAIFO APS
- Colaci Sergio
- Eredi Brandizzi s.a.
- Podere 676 Società Agricola
- Azienda Agricola Marco Papi.
I progetti di ricerca
Progetti conclusi
Progetto “Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio Arrone”
Il progetto, presentato dalla Fondazione Anna Maria Catalano a settembre 2019 in risposta
all’Avviso Pubblico della Regione Lazio “Sostegno al processo per la sottoscrizione dei
Contratti di Fiume” classificandosi al quinto posto, abbraccia l’intero territorio di Cerveteri
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e buona parte di Fiumicino (escluse Isola Sacra e Darsena). Il progetto ha avuto termine, in
anticipo, nel mese di luglio 2021 con la sottoscrizione del vero e proprio “Contratto di Fiume
Arrone” da parte di Istituzioni pubbliche quali Comune di Cerveteri, Consorzio di Bonifica
Litorale Nord, I.T.I.S “Leonardo da Vinci” di Maccarese, Lega Navale sezione di Fiumicino e
numerosi organismi privati.
Il progetto è portato avanti da quattro borsisti della Fondazione, da ricercatori ENEA e da
Aries Sistemi srl. Per approfondimenti si rimanda al sito www.contrattodifiumearrone.it
dove è reperibile tutta la documentazione prodotta.
I sottoscrittori hanno attivato la Cabina di Regia che dovrà definire la priorità di attuazione
delle attività riportate nel Piano delle Azioni.
In definitiva il progetto preliminare è concluso, ma ora prende vita il vero e proprio Contratto
di Fiume.
Progetto “G4Mob – I social game per una mobilità sostenibile”
Progetto cofinanziato dalla Regione Veneto (POR FESR), la Fondazione ha avuto
l’incarico, commissionato da Winwinit Srl di Verona, di svolgere attività di ricerca nell’ambito
dell’analisi del posizionamento della soluzione. Il progetto riguarda la mobilità sostenibile.
Il progetto risponde alle esigenze di sviluppare soluzioni tecnologiche ed integrate che
consentano un significativo passo avanti nella road map di una città verso una “smart city”
collocandosi quindi pienamente nella traiettoria indicata.
Progetto “Una passeggiata attraverso i secoli”

L’idea progettuale ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare la comunità locale, regionale e
nazionale circa la rilevanza storica, archeologica ed ambientale di luoghi simbolici di un
territorio.
“La passeggiata” ha permesso di focalizzare l’attenzione e di riflettere sull’intreccio delle
attività produttive (i maestri d’ascia, le opere di bonifica, l’architettura), della storia (dalla
civiltà romana ad oggi), del paesaggio e della naturalità (la Pineta monumentale ad
esempio).
5

Il progetto, in definitiva, ha offerta la possibilità di legare e di partecipare attivamente a tutti i
protagonisti del territorio, ognuno con la propria competenza contribuendo a generare un
senso comune di appartenenza e di identità territoriale.
Altamente significativa è stata, infine, la partecipazione attiva di 80 studenti dell’I.I.S.
Leonardo da Vinci di Maccarese che ha ideato e sviluppato filmati video e di animazione.
Il progetto si è concluso con un convegno il 12 novembre 2021 durante il quale sono stati
premiati gli studenti vincitori del concorso.
Progetto “Agricolendi”
Progetto finanziato da ARSIAL allo scopo di valorizzare le produzioni biologiche locali.
Il progetto è stato interamente realizzato nel mese di dicembre 2021 e si è articolato su due
distinti aspetti:
- visita con descrizione del processo produttivo e degustazione presso tre aziende
agricole
- tre lezioni a distanza su specifiche tematiche dell’agricoltura di precisione.
Destinatari del progetto sono stati cittadini, operatori e studenti.
Progetti in corso
Progetto DMO “H2O TEVERE MARE”
Progetto presentato a maggio 2021 in risposta all’Avviso della Regione Lazio per
l’Attuazione di interventi a sostegno delle destinazioni turistiche del Lazio con capofila
Assonautica acque Interne Lazio e Tevere per la realizzazione della DMO “H2O TEVERE
MARE".
La DMO (Destination Management Organization) intende valorizzare il Patrimonio
marittimo romano.
Tra i cluster indicati dall’avviso, la DMO svilupperà attività in tema di:
- Turismo outdoor: cammini ed itinerari, sport, natura e montagna (rete dei
cammini del Lazio R.C.L., percorsi, itinerari, ecoturismo, sport all’aria aperta,
osservazione della natura), in particolare turismo nautico, balneare, fluviale e
slow (cicloturismo cammini trekking).
- Turismo culturale identitario: arte, storia, cultura (siti archeologici, musei e luoghi
della cultura, borghi, turismo religioso);
- Eventi culturali ed artistici (musica, teatro, spettacolo dal vivo, manifestazioni e
rievocazioni storiche).
Entro il 22 febbraio 2022 dovrà essere costituita l’Associazione che dovrà ottenere il
riconoscimento della Regione Lazio. I soci dell’Associazione sono oltre 40 tra pubblici e
privati.
Il progetto avrà durata di 18 mesi a partire dalla data di riconoscimento dell’Associazione
prevista per la primavera 2022.
"Un mondo in un fiume" "Conoscere e vivere il fiume per un futuro sostenibile"
Progetto elaborato in relazione all’Avviso per la concessione di contributi “Per i Contratti di
Fiume delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi”, Regione Lazio D.G.R.
851/2020.
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Gli obiettivi generali del progetto rispettano le finalità dell’Avviso (art. 1) in termini di
educazione ambientale volta alla diffusione e sensibilizzazione dei principi dei Contratti di
Fiume, mediante l’analisi del territorio, della biodiversità, dello stato chimico-biologico di un
corso d’acqua e lo sviluppo di comportamenti virtuosi.
Particolare cura è rivolta al coinvolgimento degli studenti, dei docenti e delle Istituzioni
scolastiche.
Le attività sono state avviate all’inizio dell’anno scolastico 2021 – 2022 per avere termine il
31 maggio 2022.
Considerato il significativo numero, oltre mille, di persone coinvolte (studenti e docenti) e
dell’attuale pesante permanenza della pandemia di Corona virus, il progetto è basato
prevalentemente sull’impiego di mezzi di comunicazione telematici, ma è strutturato in
modo scalabile per poter privilegiare, come auspicabile, la modalità in presenza.
Al progetto hanno aderito l’Assessorato alla Scuola del Comune di Fiumicino, l’I.T.I.S.
“Leonardo da Vinci” di Maccarese (650 studenti), l’Istituto Comprensivo “Porto Romano”
di Fiumicino (100 alunni) e l’Istituto Comprensivo “Maccarese” di Fiumicino (247 alunni).
Nuovi Progetti
Progetto “TRAME DI MEMORIA”
Destinatari del progetto
Ragazzi della fascia di età 13-18 anni frequentanti frequentanti le scuole del territorio di
Fiumicino, Ostia e Roma (Classe 3^ scuola secondaria di 1^ grado e scuole superiori). Il
progetto sarà inizialmente destinato a 2 scuole del territorio di riferimento (2 Istituti superiori
e 2 Istituti Comprensivi) che parteciperanno al progetto ognuno 4 classi, scelte dai Dirigenti
scolastici di concerto con i docenti referenti. In seguito saranno coinvolti studenti delle altre
scuole del territorio e di altre realtà territoriali in visita nel comprensorio
In totale, inclusi i ragazzi partecipanti attivamente, si stima il coinvolgimento di circa 1.000
studenti.
Obiettivi
• Conoscere, dal punto di vista storico, i principali eventi accaduti nel periodo che va
dall’avvento del fascismo alla fine della seconda guerra mondiale e ai primi anni ’50,
sapendo collocare ogni fenomeno nello spazio, nel tempo e nel contesto socioculturale e politico in cui si è verificato;
• guidare gli studenti a comprendere, analizzare e problematizzare i processi storici
relativi alle tematiche affrontate;
• stimolare gli alunni a riflettere sui molteplici percorsi della memoria, sulle sue funzioni
ed attuazioni nel presente, incoraggiando, quindi, ad una riflessione collettiva sul
nostro presente, sul significato dei diritti umani in una società sempre più multietnica
e lacerata da razzismi e intolleranze;
• offrire una preziosa opportunità di formazione e di crescita personale a partire,
attraverso indagini sul campo, dalla lettura di testi e documenti, visione di film e
video-interviste, etc,
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• incoraggiare gli studenti ad evincere i valori etici e morali a partire dall’ascolto delle
storie di figure di uomini e di donne che, ispirati al rispetto della vita e della dignità
dei perseguitati e degli oppressi, hanno saputo illuminare i momenti più oscuri e
tragici della storia contemporanea;
• motivare i partecipanti allo studio della storia, facendo emergere le sue ricadute
anche in termini di incidenza sul presente di un’area geografica o di una nazione;
• costruire un confronto costruttivo nel rispetto delle opinioni altrui;
• sensibilizzare i giovani ai valori della democrazia, della libertà, della cittadinanza
consapevole e del rispetto della vita.
• coinvolgere i giovani rendendoli operatori attivi nel processo di recupero, costruzione
valorizzazione della memoria, intesa, quindi, come vero e proprio laboratorio del
“fare” e non solo del “ricordare”.
Luoghi di interesse
Castel di Guido – campo internamento fascista
Questa struttura rappresenta un esempio dei numerosi campi di internamento voluti dal
regime fascista per la reclusione di civili italiani e/o stranieri sul suolo del nostro paese.
Castello di Torrimpietra
Nel 1926 il Castello, con annessa la tenuta agricola, venne acquistata dal sen. Luigi
Albertini, dopo la sua estromissione dal Corriere della Sera per la sua intransigente
opposizione al fascismo. Il senatore può essere considerato come uno dei precursori della
Costituzione.
Giardino della Porta della Riserva - Maccarese
Dedicato a Silvana Alocchi e Giacinta Paoletti Appignanesi: due bambine che il 6 gennaio
1944, viale Tre Denari, 492, furono sorprese dal fuoco di un aereo americano che, a bassa
quota, cercava di colpire delle truppe tedesche ferme nei pressi della stazione ferroviaria di
Maccarese.
Torre Perla di Palidoro
La torre, tra la fine del settembre e i primi di ottobre del 1943, fu teatro di drammatici
episodi condotti dalla furia omicida dei nazisti che ebbero come vittime innocenti alcuni
giovani. Il 23 settembre Salvo D’Acquisto, giovane carabiniere non ancora 23enne, fu
trucidato dai tedeschi, salvando così la vita di 22 persone scelte a caso fra gli abitanti della
zona e rastrellate dai nazisti dopo un incidente in cui erano morti due militari tedeschi.
Pochi giorni dopo, nello stesso luogo dell’uccisione di Salvo, vennero fucilati altri tre giovani
– Renato Posata di 17 anni, Pietro Fumaroli di 24 e Giovanni Canu di 25 - in seguito a una
rappresaglia per la fuga la notte precedente di tre loro compagni.
La Torre dal settembre del 2020 è sede del Museo Salvo D’Acquisto.
Giardino dei Giusti presso l’IIS Leonardo da Vinci - Maccarese
Nato nel 2007, è entrato dal 2017 a far parte della Rete Gariwo. Nel Giardino sono
onorati con alberi di ulivo oltre 40 Giusti di ogni tempo e Paese e ad esso è legata una
mostra permanente.
Polo Ecomuseale di Maccarese-Castello di S. Giorgio di Maccarese
Dedicato alla storia della campagna romana verso il mare ed in particolare alle vicende
legate al lavoro delle genti per la redenzione del territorio e il suo utilizzo agricolo nel corso
degli ultimi due secoli.
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Archivio storico della Maccarese SpA
Contiene la documentazione quasi integrale dell’Azienda dagli anni 20 agli anni 90 del
Novecento.
A cura della Società di Studi Fiumana
Roma- Quartiere Giuliano-Dalmata _ Museo diffuso
In questo quartiere, nel 1947, si insediarono alcune famiglie di profughi giuliani, provenienti
dal doloroso esilio che alla fine della 2^ guerra mondiale coinvolse in modo particolarmente
rilevante i territori dell’Istria e del Quarnaro, dove si svuotarono dei propri abitanti interi
villaggi e cittadine. Nell'esilio furono coinvolti tutti i territori ceduti dall'Italia alla Jugoslavia
con il trattato di Parigi e anche la Dalmazia, dove vivevano i dalmati italiani.

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” XII edizione (www.nonsprecare.it)

Convenzioni, accordi e collaborazioni
L’elenco delle convenzioni, degli accordi e delle collaborazioni con Organismi Pubblici, attivi
o attivati durante l’anno 2019 è:
- Dipartimento DAFNE UNI Tuscia Viterbo
- Dipartimento di Biologia UNI Tor Vergata Roma
- Dipartimento di Informatica UNI Sapienza Roma
- Università Niccolò Cusano
- Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale UNI Parma
- Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.

Le imprese industriali e di servizi con le quali è stata confermata o raggiunta una intesa di
collaborazione sono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ALTAIR4 MULTIMEDIA S.r.l. di Roma
ARIES SISTEMI S.r.l. di Roma
CONSOFT INFORMATICA S.r.l.
GDS S.r.l. di Fiumicino
LE ZOLLE S.r.l. di Roma
LOG.IN S.r.l. di Roma
MPM s.a.s. di Civitavecchia
MPM TELECOMUNICATION S.r.l. di Civitavecchia
WEB SITE S.r.l. di Albano Laziale
WINWINIT ITALIA S.r.l.
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L’erogazione delle risorse
Il Consiglio di Amministrazione, nel 2021, ha deliberato erogazioni per complessivi Euro
67.213, di cui:
- Euro 26.550 per borse di studio;
- Euro 33.140 per contratti di ricerca a OdR, imprese e professionisti;
- Euro 7.523 per servizi di terzi.
Contributi da Enti Pubblici
La Fondazione, in relazione all’obbligo imposto dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 (art. 1
commi 125 – 129), dà notizia di aver ricevuto nel corso dell’esercizio i seguenti contributi da
Enti pubblici:
a) Regione Lazio CUP F85G19000140002 di cui alla Determinazione n. G01989 del
26.2.2020 progetto “Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio Arrone” relativo
all’Avviso Pubblico “Sostegno al processo per la sottoscrizione dei contratti di fiume”;
importo contributo euro 30.000,00 di cui erogato nell’esercizio 2021 euro 2.500,00;
b) Regione Lazio D.G.R. 851/2020 Progetto Avviso per la concessione di contributi
“Per i Contratti di Fiume delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei
ragazzi”, importo contributo Euro 10.000,00 di cui erogato nell’esercizio 2021 Euro
3.000,00.
c) Regione Lazio Determinazione 6 agosto 2021, n. GR1213-3 Avviso Pubblico per la
concessione di contributi agli Enti Privati finalizzati alla promozione ed alla
valorizzazione delle iniziative di interesse regionali relative al periodo 15 giugno - 16
novembre 2021, ai sensid el Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018,
Progetto “Una passeggiata attraverso i secoli”, importo contributo Euro 9.760,00
di competenza dell’esercizio 2021 ma non erogato nello stesso.
d) ARSIAL – protocollo N. U 3833 R.E. del 30/11/2021 – CUP F89J21023560002 –
progetto “AGRICOLENDI” importo contributo concesso Euro 16.800,00, importo
rendicontato Euro 14.761,99 per minori spese sostenute. Il contributo è di
competenza dell’esercizio 2021 ma non erogato nello stesso.

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.
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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, 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
C.F. 97429440585
FONDAZIONE ANNA MARIA CATALANO ONLUS

Sede in VIA Marotta n° 7 - 00040 Fiumicino (RM) - Fondo Patrimoniale 18.000,00

Bilancio al 31/12/2021

31/12/2021

Stato patrimoniale attivo
1)

31/12/2020

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

2)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)

6.650

12.150

- (Svalutazioni)
II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

III.

Finanziarie

1.628

14.389
-7088

- (Svalutazioni)
Totale Immobilizzazioni

3)

8.278

19.451

Crediti
I.

Crediti
- entro 12 mesi

712

27.896

12.874

32.130

4.044
8.830

4.044
26.086

- 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

15

21.879

79.477
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Stato patrimoniale passivo
1)

31/12/2021

31/12/2020

Patrimonio netto
I.
II.

Fondo Patrimoniale
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

50.227

43.757

VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
IX.

Avanzo d'esercizio
IX.
Disavanzo d'esercizio

Totale patrimonio netto

6.470
(57.451)

10.776

68.227

11.103

11.250

21.879

79.477

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
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31/12/2021

Conto economico

31/12/2020

A) Proventi
1) Contributi ricevuti
di cui:
socio fondatore:
società private:

15.300
8.000

43.500

soggetti privati persone fisiche
Enti

1.800
5.500

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

5)

83.484

614

- contributi in conto esercizio
- plusvalenze
- vari
Proventi finanziari
Interessi attivi di c/c
Arrotondamenti attivi

30184
356

1.368

154

215

4

Totale proventi

17.438

84.059

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

Costi relativi allo svolgimento dell’attività operativa

pubblicazioni/materiali per ricerca:
acquisto vari:
utenze:
servizio postale:
affitti passivi:
costi per automezzi:
servizi commerciali:

7.524

8.046

4.575

2.475
474

2.328
1.314

7) Servizi e prestazioni professionali per attività
8)

Contributi associazioni

9)

Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)

Oneri sociali

c)

Trattamento di fine rapporto

d)

Trattamento di quiescenza e simili

e)
Altri costi
f) Borse di studio

26.550

12.000
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g) Collaborazioni
10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento delle immobilizzazioni
Immateriali
b)
Ammortamento delle immobilizzazioni
Materiali
c)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)

7.169

7.586

33.140

46.593

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

406

2.030

100

84

74.889

84.059

Differenza tra proventi ed oneri (A-B)

(57.451)

6.470

Risultato prima delle imposte

(57.451)

C)

Proventi e oneri finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
-verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri

Totale oneri

6.470

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

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

(57.451)

6.470
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Verbale del Collegio dei Revisori
Verbale del collegio dei revisori

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di aprile presso la sede legale della Soc. REMIA SRL, in
Roma (RM) Viale Trastevere n. 173, si è riunito il Collegio dei Revisori Effettivi per
procedere all'esame del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 della Fondazione “Anna
Maria Catalano”.
Al termine della riunione, nella quale vengono esaminate le principali voci di bilancio viene
redatta la presente Relazione che verrà allegata al Bilancio al 31/12/2021 e presentata al
Consiglio di Amministrazione.
Relazione del collegio dei revisori al bilancio d’esercizio 2021
Egregi consiglieri della Fondazione Anna Maria Catalano
il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 sottoposto alla Vostra
approvazione, è corredato dalla presente relazione redatta dal Collegio dei Revisori a
norma dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
Il Collegio fa preliminarmente rilevare che ha potuto nell'ambito delle funzioni di vigilanza
della Legge e dello Statuto sul rispetto dei principi della corretta amministrazione
l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato ed il suo
concreto funzionamento.
Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, nonché dalla
Relazione sulla gestione è stato messo a disposizione dei Revisori per le loro incombenze
di controllo in data antecedente alla riunione.
Per quanto concerne la Situazione Patrimoniale il Bilancio consuntivo si compendia nelle
seguenti classi riassuntive di valori espressi in Euro:
Attività
Euro 21.879,00
Passività
Euro 79.330,00
Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) Euro 68.227,00
Perdita d’esercizio Euro 57.451,00
Il Rendiconto Gestionale (Conto Economico) presenta i seguenti dati riassuntivi:
Proventi da attività tipica
Proventi finanziari
Proventi da alienaz.imm.
TOTALE PROVENTI
Erogazioni per ricerca
Oneri per servizi commerciali
Oneri per servizi amministrativi

Euro
Euro
Euro
Euro

15.914,00
154,00
1.368,00
17.436,00
Euro 33.140,00
Euro 7.523,00
Euro 26.550,00
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Oneri diversi di gestione
Ammortamenti
Oneri finanziari

Euro
Euro
Euro

406,00
7.169,00
100,00

TOTALE ONERI

Euro

74.888,00

Perdita di gestione
TOTALE A PAREGGIO

Euro -57.451,00
Euro 17.436,00

I Revisori osservano ed attestano quanto segue:
1. i dati del Bilancio Consuntivo traggono origine dalle risultanze della contabilità;
2. gli schemi di Bilancio previsti dal Codice Civile sono stati opportunamente adattati
alla differente realtà della Fondazione quale “Ente non Commerciale”;
3. nella formazione del Bilancio si è osservato, in generale, il criterio di competenza
economico-temporale con la determinazione, ove necessario, dei ratei e dei risconti;
4. i criteri di formazione e valutazione adottati nella nella redazione del Bilancio
Consuntivo risultano correttamente applicati con il consenso dei Revisori, ove
richiesto;
5. la Relazione sulla Gestione informa compiutamente sull'andamento della stessa nei
diversi comparti oggetto dell'attività della Fondazione: raccolta di fondi,
composizione del Patrimonio, situazione finanziaria, attività di erogazione;
6. in occasione delle verifiche periodiche e dai controlli non si sono riscontrate
inosservanze e si è constatata la regolarità nella tenuta della contabilità e dei libri
sociali della Fondazione.
Il collegio dei revisori dà, infine, atto che l'attività della Fondazione è sempre stata volta al
perseguimento dei fini statutari nei settori dell'istruzione, della cultura e dell'ambiente,
mediante erogazioni su appositi bandi approvati dal Consiglio di Amministrazione ed
indirizzati ad Enti non lucrativi sul territorio Provinciale.
Premesso quanto sopra esposto, i Revisori concludono affermando che non vi sono rilievi
in ordine all'approvazione del Bilancio al 31/12/2021 ed esprimono parere favorevole alla
Sua approvazione.
Roma, 27 aprile 2022
IL COLLEGIO DEI REVISORI:
(Giuditta Buzzi)
(Roberta Panini)
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