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Presentazione del Presidente
L’esercizio 2012 è stato caratterizzato dalla continuità dell’impegno
della nostra Fondazione a svolgere, nel rispetto dello Statuto, quelle
attività che, ormai, si possono considerare tradizionali.
Nel corso d’esercizio, con la sottoscrizione di un accordo in data 18
maggio che solleva tutte le Parti dagli obblighi a suo tempo assunti,
è stata superata, finalmente e definitivamente, la situazione di
stallo, determinata non per causa nostra, legata al progetto della
“camera di crescita”; sul quale molto fu investito nella prospettiva
dell’accrescimento della credibilità scientifica della Fondazione.
Le nuove iniziative, promosse dal Collegio Scientifico e deliberate dal
Consiglio di Amministrazione, hanno abbracciato tutte le principali
attività istituzionali, tra le quali segnalo:
- compartecipazione alla terza edizione del premio “Non
sprecare”;
- partecipazione
al
procedimento
per
il
prestigioso
riconoscimento
da
parte
dell’UNESCO
della
“rete
transnazionale delle faggete vetuste”;
- progetto
di
educazione
ambientale
“Aggregazioni
naturalistiche”.
Infine, gli Organi istituzionali della Fondazione hanno convenuto
all’unisono di caratterizzare l’anno 2013 come “esercizio di
riflessione”, vale a dire di analizzare e di soppesare criticamente
quanto fatto nei sette anni di esistenza della Fondazione, allo scopo
di ancor meglio indirizzarne le competenze tecniche e scientifiche e
destinarne le capacità economiche nel triennio 2014 – 2016.
Fiumicino, 18 febbraio 2013
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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.
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L’assetto organizzativo
Le attività operative vengono 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 le seguenti borse di
studio:
Emiliano Zampetti ricercatore del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Istituto per la Microelettronica e Microsistemi (Roma) per
l’attività
relativa
a
“Ottimizzazione
del
Sistema
di
Elettrospinning per la deposizione di Nanofibre per
applicazione nel campo Ambientale e Biomedicale”.
Giulia Morelli dell’Istituto Superiore di Fotografia e Comunicazione
Integrata di Roma per ’idea progettuale “Il presente ed il futuro
dell’agricoltura nell’Agro Romano”.
Angelo Gabriel Passero, Università degli Studi La Sapienza Roma,
Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale, per il progetto del
piano di comunicazione per il riconoscimento UNESCO della rete
transnazionale delle “Faggete vetuste”.

Valeria Lai, Università degli Studi La Sapienza Roma, Dipartimento
Comunicazione e Ricerca Sociale per il piano di comunicazione per
il convegno di studio
“Terra, Bonifica, Museo, Educazione
(pensieri forti e buone pratiche per le reti)”.
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I progetti di ricerca
Le schede di presentazione dei progetti sono reperibili sul sito
www.fondazionecatalano.it
Progetti conclusi
Sistema Integrato Sicurezza Ambiente
La Fondazione, nel periodo luglio – settembre 2012, ha curato le
attività di validazione in campo del prototipo di sistema.
Indagine tecnico-scientifica della qualità delle acque
La convenzione con il Comune è stata stipulata a dicembre 2011. Le
attività si sono svolte dal 20 marzo al 26 settembre 2012.
I risultati, non divulgabili, sono stati consegnati al competente
Assessorato del Comune di Fiumicino che ha molto apprezzato
l’attività svolta.
Progetto “Intrusioni naturalistiche”
Itinerario didattico volto agli studenti delle scuole di ogni ordine e
gradoIl progetto, nato da un’idea dell’Associazione “Programma
Natura”, ha avuto l’adesione di ventotto classi degli Istituti
d’istruzione del territorio del Comune di Fiumicino, per un totale di
630 studenti.
Progetti in corso
“FULLY AUTOMATED MOBILE POLLEN RECOGNITION
SYSTEM FOR MONITORING AND MAPPING THE ALLERGY
RISKS”
Il progetto ha avuto inizio nel mese di giugno 2012 per terminare a
dicembre 2014.
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La Fondazione, in base ad un contratto con Aries Sistemi S.r.l.,
dovrà progettare il sistema di acquisizione, di trasporto e di
campionamento dell’aria. A tal fine è stata sottoscritta una
convenzione con CNR IMM di Roma.
SIRM
Progettazione e sviluppo di un “sensore ibrido riconfigurabile
multifunzione” per svariate 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 da effettuare nella
primavera del prossimo anno.

Sostegno a studi, ricerche, progetti, convegni e work
shop
Il sostegno finanziario ad attività di studi e di ricerca, nonché a
specifici progetti scolastici ha rappresentato un’attività rilevante nel
contesto del perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Sono stati erogati contributi a:
Premio “Non sprecare” (III edizione)
Progetto per il riconoscimento “UNESCO” della rete di “Beech
Forests of Europe” (coordinatore nazionale G. Piovesan)
Convegno “The role of biobanks for research and protection of
forest biodiversity Program”.
Convegno di studio “Il paesaggio agro-zootecnico e silvopastorale: studio e gestione di una risorsa culturale italiana”.
Convegno di studio “Terra, bonifica, museo,
Pensieri forti e buone pratiche per le reti”.
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educazione.

Convenzioni, accordi e collaborazioni
E’ stata confermato il protocollo d’intesa, sottoscritto nel 2011, con
l’Associazione “Programma Natura”, alla quale la Fondazione ha
demandato le relazioni con il mondo dell’istruzione primario e
superiore al fine di ideare e di realizzare progetti di educazione
ambientale.
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
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 2012, ha deliberato erogazioni
per complessivi Euro 73.736 ripartiti come da prospetto che segue.

2012
TITOLO

totale

BORSE DI STUDIO
ZAMPETTI EMILIANO

2.000

PASSERO ANGELO GABRIEL

2.000

LAI VALERIA

1.500

MORELLI GIULIA

2.000
7.500

CONTRIBUTI A PROGETTI O A PREMI
PREMIO "NON SPRECARE"
LA FATTORIA ONLUS

10.164
300

PROGRAMMA NATURA

2.500

PREMIAZIONE "INTRUSIONI
NATURALISTICHE"
DAFNE FAGGETE VETUSTE UNESCO

1.108
6.000

DAFNE CONVEGNO PAESAGGIO AGRO-ZOO….

1.000

DAFNE CONFERENCE BIOBANKS

500

TOTALE

21.572

TOTALE ANNO 2012

29.072

2013
Descrizione
PREMIO NON SPRECARE

10.164

N. 7 BORSE DI STUDIO (COLLEGIO SCIENT)

15.000

PROG. AGGREGAZIONI NATURALISTICHE

3.000

DAFNE PER GENOMICA OLIVO

5.000

DAFNE FAGGETE VETUSTE UNESCO

4.000

VARIE

2.500
TOTALE

39.664

TOTALE ANNO 2013

39.664

2014
Descrizione
DAFNE PER GENOMICA OLIVO
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5.000

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 non si è avuta notizia alcuna dell’entità del 5per1000
destinata alla Fondazione in relazione alla dichiarazione dei redditi
2010.
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 31/12/2012

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

Bilancio al 31/12/2012

31/12/2012

Stato patrimoniale attivo
1)

31/12/2011

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

2)

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

22.400

25.600

II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

3.959
(3.341)

3.959
(2.961)

III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)

Totale Immobilizzazioni

3)

23.018

26.598

Crediti
I.

Crediti
- entro 12 mesi

26.909

17.262

24.381

10.938

14
24.367

23
10.915

- 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

74.308

Totale attivo
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54.798

31/12/2012

Stato patrimoniale passivo
1)

31/12/2011

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

26.145

64.990

VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
IX.

19.999

Avanzo d'esercizio
IX.
Disavanzo d'esercizio

(38.844)

64.144

Totale patrimonio netto

44.146

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
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10.164

10.652

10.164

10.652

74.308

54.798

31/12/2012

31/12/2011

31/12/2012

Conto economico

31/12/2011

A) Proventi
1)

2)
3)
4)

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

108.360
35.000
71.560
1.800

30.790
8.000
17.640
1.800
3.350

- contributi in conto esercizio

5)

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

Totale proventi

300

512

57

128

108.717

31.430

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

Costi relativi allo svolgimento dell’attività operativa

17.969
250
6.942

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

8)
9)

70

9

31
2.966

61
55.551

1.000

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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6.780

3.200

3.200

b)

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

380

482

29.072

48.522

445

100

Totale oneri

88.717

70.273

Differenza tra proventi ed oneri (A-B)

19.999

(38.843)

Risultato prima delle imposte

19.999

(38.843)

11)

Erogazioni

deliberate

in

corso

di

esercizio

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

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

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

19.999
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(38.843)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 16 -

