RELAZIONE SULLA GESTIONE
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Entrate

Importi

- Disponibilità liquide
al 31 dicembre 2014
- Disinvestimento di titoli
- Incasso cedole nell’anno
- Incasso dividendi
- Interessi attivi su c/correnti
- Incasso rendim. netti polizze assicurative
- Incasso disinvestimenti da fondi chiusi
- Incassi diversi

€. 1.740.492,74
€. 37.791.743,31
€. 2.569.549,92
€. 1.234.435,56
€.
51.372,81
€.
181.739,74
€.
34.364,05
€.
607.415,11

Totale

€. 44.211.113,14

Uscite
-

Importi

Investimenti in Titoli
€. 33.657.547,15
Investimenti in start up
€.
100.000,00
Investimenti azionari
€.
660.000,00
Investimenti in polizze assicurative
€. 2.025.000,00
Tassazione Capital Gain
€.
579.054,72
Versamenti Centri di Servizio Volont.
€.
36.076,00
Pagamento rate mutuo p/acquisto sede
€.
908.394,10
Pagamento debiti diversi anni precedenti
€.
146.818,34
Erogazione di contributi deliberati anni
precedenti
€.
338.623,93
Erogazione di contributi deliberati
nell’anno
€. 1.465.036,00
Spese di funzionamento p/forniture e servizi
vari
€. 1.418.758,21
Imposte e Tasse
€.
590.994,50
Versamenti INPS
€.
222.994,53
Compensi al Personale(al netto oneri fisc.
e previdenziali)
€.
392.620,44
Compensi e rimborso spese OOCC (al netto
oneri fiscali e previdenziali)
€.
327.390,13
Incarichi, consulenze e collaborazioni (al
netto oneri fiscali)
€.
184.922,25

Totale uscite

€. 43.054.230,10

Disponibilità liquide al 31/12/2015

€.

Totale

€. 44.211.113,14

1.156.883,04

Gli importi riflettono le entrate e le uscite
effettuate per cassa. Pertanto, gli incassi sono al lordo
1

delle plusvalenze, dietimi e commissioni e gli investimenti
sono al lordo di commissioni e dietimi. Gli altri incassi
comprendono gli importi dei crediti realizzati rivenienti
dal precedente bilancio e, ovviamente, non comprendono gli
importi dei crediti riportati nell’allegato “A”.
Riepilogo
delle
operazioni
finanziarie
effettuate
nell’anno 2015
(Gli importi sono indicati per la quota capitale,
interessi sono stati riportati nel Conto Economico)
CAUSALE

IMPORTO

1) Vendita nom. €.5.000.000,00
BTP 4% 1/2/37
2) Acquisto nom. €.6.400.000,00
BTP 3,25% 1/9/46
3)Rimborso parziale fondo chiuso
Principia
4) Vendita nom. €.500.000,00 BTP
4% 1/2/2037

Disinv

4.950.000,00

Invest

7.231.603,20

Disinv

304,99

Disinv

449.405,00

5)
Incasso
Obbligazione Dexia
Crediop – scad.2/3/2015
6)Rimborso parziale fondo chiuso
Principia
7) Rimborso parziale fondo chiuso
IMI Spa
8)
Acquisto
n.6300
azioni
ordinarie
Banca
del
Sud
Spa
cedute da diversi azionisti
9) Acquisto nom. €.905.000,00 BTP
3,25% 1/9/46
10)Rimborso parziale fondo chiuso
Principia
11)Incasso Polizza Assicurativa
Groupama – 23/04/2015
12) Rimborso XI^ Tranche Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00
13) Rimborso XII^ Tranche Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00
14) Vendita nom. €.5.000.000,00
BTP 4% 1/2/37
15) Vendita nom. €.5.000.000,00
BTP 4% 1/2/37
16) Vendita nom. €.2.500.000,00
BTP 4% 1/2/37

Disinv

1.999.998,00

Disinv

8.885,19

Disinv

12.294,80

Invest

630.000,00

Invest

970.160,00

Disinv

77,42

Disinv

300.000,00

Disinv

100.273,65

Disinv

82.433,82

Disinv

4.950.000,00

Disinv

4.950.000,00

Disinv

2.475.000,00
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gli

17) Vendita nom. €.2.500.000,00
BTP 4% 1/2/37
18)Vendita Obbligazione Kaupthing
Bank – scad.7/10/2020
19)Acquisto Obbligazione Iren Spa
14/7/2021
20) Acquisto Obbligazione Ansaldo
Energia Spa – scad.2020
21) Acquisto Obbligazione Ansaldo
Energia Spa – scad.2020
22)
Acquisto
Obbligazione
Mediobanca 10/09/2025 T.V.
23)
Acquisto
Obbligazione
Mediobanca Sub. 2020
24) Acquisto Obbligazione Fiat
Finance 2018
25)
Acquisto
Obbligazione
Prysmian Spa - 2022
26) Acquisto Obbligazione Unipol
Assicurazioni Spa 2021
27)
Acquisto
Obbligazione
Autostrade Brescia – Verona 2020
28) Acquisto Obbligazione Enel
Spa Callable - 2074
29) Vendita nom. €.905.000,00 BTP
3,25% 1/9/46
30)Acquisto quote Kiunsys Srl –
Start-up innovativa
31)
Acquisto
Obbligazione
Investec Bank PLC 22/12/2025
32)
Rimborso
XIII^
tranche
Obblig.
Lehman Brothers nom.
3.000.000,00
33)Vendita
Obbligazione
Kicker
v.n. 7 milioni – 2020
34)Acquisto Obbligazione Kicker
v.n.7 milioni – Isin:XS1273387016
2020
35)Vendita Obbligazione Iren Spa
2021
36) Acquisto nom. €.850.000,00
BTP 3,25% 1/9/46
37)
Polizza
Zurich Invstments
Life Spa - 2025
38)
Polizza
Zurich Invstments
Life Spa 3

Disinv

2.475.000,00

Disinv

1.500.000,00

Invest

1.535.625,00

Invest

987.500,00

Invest

495.000,00

Invest

1.026.600,00

Invest

2.203.400,00

Invest

334.500,00

Invest

985.826,50

Invest

1.000.000,00

Invest

1.002.500,00

Invest

1.642.500,00

Disinv

970.160,00

Invest

100.000,00

Invest

6.000.000,00

Disinv

72.958,80

Disinv

7.000.000,00

Invest

7.000.000,00

Disinv

1.535.625,00

Invest

959.225,00

Invest

2.000.000,00

Invest

25.000,00

RISULTATI OTTENUTI DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Nell’esercizio finanziario 2015 si sono ottenuti i
seguenti risultati dagli intermediari finanziari:
Investimenti in Polizze Assicurative
(Risultati al lordo delle Commissioni
Indirizzo Mintesoro 19/4/01)
-

Polizze
Polizza
Polizza
Polizza

Assicurazioni INA Euroforte Re
Zurich Investment
Zurich Life
Allianz
Totale A

– giusta Atto di
€.
€.
€.
€.

185.550,00
21.227,40
288,36
89.040,00

€.

296.105,76

€.
€.
€.

834.737,48
355.916,66
43.781,32

Dividendi Azionari
- Cassa Depositi e Prestiti
- CDP Reti Spa
- Banca Popolare di Bari
Totale B

€. 1.234.435,46

Proventi finanziari da altri investimenti
- Cedole sui Titoli in portafoglio
- Interessi sui conti correnti
- Maggior ricavo vendita titoli
obbligazionari (plusvalenze).

Sopravvenienze attive

€. 2.370.046,02
€.
49.526,48
€. 4.625.223,45

Totale C

€. 7.044.795,95

Totale D

€.

284.299,53

Riepilogo
Totale
“
“
“

A
B
C
D

€.
296.105,76
€. 1.234.435,46
€. 7.044.795,95
€.
284.299,53
€. 8.859.636,70
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TOTALE GENERALE

Da una breve disamina dei risultati ottenuti dagli
investimenti finanziari si evidenzia che il risultato
economico riveniente dai prodotti assicurativi si è
lievemente incrementato rispetto all’anno 2014 per €.4.600
circa in quanto da €.292.730 si è attestato a fine
esercizio 2015 ad €.296.106, per effetto dell’ aumento dei
tassi.
I dividendi azionari hanno fatto registrare un
sensibile incremento
di €.365.432 rispetto al 2014, in
quanto da €.869.033 si è passati a fine esercizio 2015 ad
€.1.234.435, per effetto anche del dividendo distribuito
dalla CDP Reti Spa.
I proventi finanziari rivenienti da cedole, interessi
su conto corrente e plusvalenze, hanno fatto registrare,
invece, un notevole aumento, perché da €.5.366.160 al
31/12/14
si
è
passati,
a
fine
esercizio
2015
ad
€.7.044.795,
facendo
registrare
un
incremento
di
€.1.678.635.
Le
sopravvenienze
attive
pari
ad
€.284.299,00
rivengono prevalentemente dall’accredito di circa 200.000
euro provenienti dal titolo Lehman Brothers, che fu a suo
tempo svalutato, per i noti fatti già descritti in
precedenti bilanci.
L’incremento complessivo dei ricavi è stato di
€.1.785.704,00 rispetto all’esercizio 2014, in quanto da
€.7.073.932,00 si è passati ad €.8.859.636,00 a fine
esercizio 2015.
Infine, da uno studio effettuato dall’ACRI, è emerso
che la redditività del patrimonio della nostra Fondazione è
stato per l’anno 2014 del 5,5% mentre per le Fondazioni del
Sud Italia,è stata del 4,5%,quella del sistema è stata del
5,5%.
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Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’Esercizio
Al fine di incrementare il reddito di esercizio
2016, tenuto conto che l’andamento dei mercati finanziari
era favorevole, fu posta in essere il 26 febbraio 2016 una
operazione
di
trading
vendendo
complessivi
nominali
€.7.250.000,00 di BTP 2046 3,25%, ottenendo il controvalore
di €.8.266.228 e realizzando una plusvalenza di circa
€.82.600,00.
Il relativo controvalore è stato in parte accreditato per
€.7.269.992,91 sul c/c della Banca Popolare di Bari
regolato con il tasso del 2,00%, che sconta una ritenuta
fiscale del 26%, e per €.969.235,43 riveniente dalla
vendita di nominali 850.000 di BTP 2046
3,25% che sono
rifluiti sul c/c
a noi intestato intrattenuto presso la
Banca Promos Spa. Tale liquidità sarà investita per
€.1.000.000,00 in una polizza assicurativa a capitale
garantito emessa dalla Zurich Spa e il restante importo
pari
ad
€.7.266.228,
in
aggiunta
alla
somma
di
€.3.000.000,00 - riveniente dalla scadenza della polizza
Allianz Spa - si ipotizza di impiegarlo per l’acquisto di
azioni CDP Spa, per una somma totale di 10 Milioni di Euro.
I
restanti
€.266.228,00
saranno
utilizzati
per
la
sottoscrizione
di
un
prestito
obbligazionario
con
rendimento del 6,5% e con scadenza 2018 emesso dalla
Permicro Spa – società in cui la Fondazione possiede una
partecipazione azionaria.
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SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2015
Modificazioni intervenute dal 1991 (anno del conferimento)
ad oggi

anno 1991
n.1 Direttore
Generale

anno 1997
n.1 Direttore
Generale

anno 2015
n.1 Direttore
Generale

n.1 Vice Dir. Gen.

//

//

n.1 Direttore
Centrale

//

//

n.1 Direttore

//

//

n.3 Vice Direttori

//

//

n.3 Funzionari di
Direzione

n.3 Funzionari di
Direzione

n.5 Capi Ufficio

n.2 Capi Ufficio

n.1 Quadro
//

n.1 Vice Capo Ufficio n.1 Vice Capo
Ufficio

n.1 Vice Capo
Ufficio

n.2 Impiegati

n.1 Impiegato

n.9 Impiegati

n.4 Commessi

n.3 Commessi

n.3 Commessi

n.4 Uomini di fatica

n.2 Uomini di fatica

//

N.13

N.13*

N.26

 * di cui n° 1 Vice Capo Ufficio distaccato da Intesa
Sanpaolo, n° 13 dipendenti con contratto a tempo
indeterminato.
Come
si
evince
dal
prospetto,
nell’anno
1997
l’Istituto operò una drastica riduzione del personale,
specialmente a livelli direttivi. Ciò si rese necessario
anche
perché,
nel
frattempo,
la
Fondazione
perse
l’interessenza azionaria che aveva nel Banco di Napoli
SpA, per i noti fatti e, quindi, si ridussero notevolmente
i ricavi che determinarono una netta flessione del
reddito.
Nel corso degli anni gli archivisti anziani sono
andati in pensione ed in prepensionamento; alcuni sono
rientrati nel Banco di Napoli SpA, per cui, al fine di dare
una più approfondita preparazione ai giovani archivisti,
l’Istituto sottoscrisse un contratto a progetto con un ex
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funzionario della Sezione Archivio Storico, che da qualche
anno si era collocato in prepensionamento. Trattasi di
elemento che vanta una esperienza ultraquarantennale nella
predetta
Sezione
ed
è
autore
di
circa
cinquanta
pubblicazioni tutte frutto di ricerca e di studio sui
documenti dell’Archivio dell’Istituto. Il contratto a
progetto è ancora in essere.
Alla Sezione Archivio sono assegnati sei elementi, con
contratto a tempo indeterminato.
Dall’inizio dell’anno 2004 Coordinatore di detta
Sezione è il Direttore Generale dell’Istituto, in quanto
tutto il personale è in corso di formazione.
Alla Sezione Amministrazione sono impegnati otto
elementi, di cui n.3 impiegati d’ordine con mansione di
commesso, ed uno con funzioni di Preposto.
Detta Sezione è costituita dall’Ufficio Segreteria con un
Vice Capo Ufficio distaccato dalla Banca, i cui emolumenti
sono a carico della Fondazione solo per sei mesi, ed una
impiegata e dall’Ufficio Contabilità – Fiscale - Bilancio
che è formato dal Preposto della Sezione e da due
impiegati.
Due impiegati della Sezione Archivio sono in part-time.
Il lavoro di facchinaggio, per assicurare il trasporto
della pesante documentazione dagli Archivi alla Sala Studio
e
viceversa
e
per
la
sistemazione
di
ulteriore
documentazione, è assicurato da due dipendenti di una ditta
con la quale fu stipulato, a suo tempo, un contratto di
appalto.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Prof. Daniele Marrama
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BILANCIO DI MISSIONE

Le attività istituzionali dell’Istituto – anno 2015
L’articolo
3
del
vigente
Statuto
sancisce
che
l’Istituto riconosce nell’Archivio Storico il proprio
legame con il passato e il vincolo con la sua tradizione.
La sua tutela e valorizzazione sono un fine istituzionale;
esso è inalienabile.
L’Istituto persegue fini di interesse sociale e di
promozione dello sviluppo economico e culturale nelle
regioni meridionali; può operare anche nelle restanti
regioni d’Italia e, per straordinarie esigenze, all’estero.
In particolare, nel rispetto della propria tradizione
svolge attività nei settori della ricerca scientifica,
della istruzione e formazione nelle discipline umanistiche
ed economiche; della sanità per il potenziamento di
attrezzature; della tutela e valorizzazione del patrimonio
e delle attività artistiche, archeologiche, museologiche e
ambientali.
L’Istituto persegue, altresì, fini assistenziali, di
beneficenza, di sostegno ad attività di volontariato e a
iniziative socialmente utili.
Pertanto, le decisioni assunte dal Consiglio di
Amministrazione,
in
ordine
ai
contributi
deliberati
nell’esercizio 2015
, oltre a tenere conto di quanto previsto nell’art. 3 dello
Statuto, hanno anche avuto come obiettivo primario il
soddisfacimento degli interessi generali della collettività
e gli scopi che le varie iniziative proposte intendevano
raggiungere.

A)Erogazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione
nell’anno 2015
Da
n.
168
applicazioni
nell’anno
2014
per
€.1.789.677,13.si è passati a n°192 applicazioni nell’anno
2015 per €.2.089.687,93.
Si illustrano, qui di seguito, le iniziative assistite
dai contributi deliberati dall’Istituto, distinte per
ciascun settore di intervento:
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-

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Numero 69 interventi per €.712.366,00 di cui:

-€.

5.000,00

a favore dell’Associazione Fantasia
di Catanzaro per la prosecuzione,
nel
corso
dell’anno
2015,
del
“Progetto Sorrisi”, che promuove
contenuti editoriali su supporto
tradizionale cartaceo e digitale da
sottoporre
negli
Istituti
Scolastici di Istruzione Primaria,
attraverso laboratori basati sul
gioco.

-€.

300,00

a
favore
dell’Associazione
Sole
Onlus
di
Cascia
(PG)
per
l’organizzazione di un convegno dal
titolo
“Aspetti
Sociali
etici
legali della malattia Oncologica”.

-€.

5.000,00

a
favore
della
Fondazione
di
Comunità del Centro Storico di
Napoli per l’assegnazione di Borse
di
Studio
per
il
Corso
di
specializzazione
in
fundraising
destinato
a
giovani
studenti
meritevoli e disagiati del Centro
Storico di Napoli.

-€.

5.000,00

a favore della Parrocchia S. Maria
di Bellavista a Posillipo di Napoli
per promuovere un corso di Lingua
Italiana per stranieri.

-€.

500,00

a favore dell’Istituto di Studi
sulle Società del Mediterraneo CNR
di Napoli per l’organizzazione del
II Seminario di Storia ed Economia
del Mediterraneo dal tema: Storia
ed
economia
nei
paesi
del
Mediterraneo.
La
schiavitù
nell’Europa Mediterranea: lavoro,
circolazione e mercati. (XIV° XIX°)

-€.

4.000,00

a
favore
del
Pio
Monte
della
Misericordia
di
Napoli
per
la
realizzazione del Progetto “Sette
Opere
della
Misericordia”
III°
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Edizione. Scopo del progetto è
destinare Borse di Studio agli
studenti dell’Accademia di Belle
Arti di Napoli che realizzeranno
un’opera
sul
tema
della
Misericordia.
-€.

10.000,00

a favore dell’Associazione Italiana
di Diritto dell’Ambiente di Roma
per la realizzazione del convegno
dell’Associazione
sul
tema
“Ambiente
e
crisi
economica”,
tenutosi a Firenze.

-€.

5.000,00

a
favore
del
Premio
Sturt-Cup
Campania-Napoli
per
la
realizzazione
della
“Start
Cup
Campania-Premio per l’innovazione
promosso dalle Università Campane”,
finalizzato
a
mettere
in
gara
gruppi di persone che elaborano
idee imprenditoriali basate sulla
ricerca e sull’ innovazione.

-€.

5.000,00

a favore della Società Italiana
degli Economisti di Ancona per
l’organizzazione
del
Convegno
annuale
della
Società
Italiana
degli economisti.

-€.

5.000,00

a
favore
del
Centro
di
Coordinamento di Progetti SpecialiUniversità degli Studi di NapoliFederico II per la realizzazione
dell’evento
“Buon
compleanno
Federico”
organizzato
presso
l’Ateneo
con
la
presenza
di
eccellenze cittadine distintesi nel
campo
dell’imprenditoria,
della
cultura, dell’economia e dell’arte.

-€.

4.000,00

a favore dell’Associazione RisiBike
di Atri (TE) per recuperare e
ripristinare vecchie bici e dal
loro nuove forme e nuove visioni
sul
concetto
più
evoluto
dell’ecosostenibilità
sociale
ed
urbana.

-€.

7.000,00

a
favore
dell’Associazione
Clericantus
di
Atri
(TE)per
consentire al coro di Atri la
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partecipazione al grande Festival
Europa Cantat a Pècs (HU).
-€.

2.500,00

a favore della Soprintendenza per i
Beni
e
le
Attività
Culturali,
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
di
Napoli
per
la
realizzazione
di
una
mostra
dell’artista Mathelda Balatresi a
Palazzo Reale.

-€.

6.500,00

a favore della Graziani Editori Srl
di Napoli per l’acquisto di 50
volumi personalizzati sulla storia
dell’artigianato
“Le
mani
di
Napoli”. Il prezzo di copertina (di
€.
130,00)
sarà
destinato
ad
iniziative di formazione per i
giovani ai mestieri artigianali.

-€.

15.000,00

a favore della SVIMEZ di Roma quale
quota associativa annuale per il
sostegno delle attività culturali e
di interesse sociale portate avanti
dall’Associazione stessa.

-€.

10.000,00

a favore dell’Associazione Teatrale
Aisthesis
di
Avellino
per
la
realizzazione del progetto teatrale
“Master of Bali-I made Djimat”.

-€.

5.000,00

a favore del Museo Mineralogico
Campano di Vico Equense (NA) per
l’organizzazione
della
XVII
Edizione
del
Premio Scientifico
“Capo d’Orlando” che prevede tra i
suoi premiati Sir Andre Geim, Nobel
per la fisica 2010.

-€.

23.350,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Giurisprudenza-SUN
Santa
Maria
Capua Vetere (CE)per un assegno di
ricerca sul tema “Responsabilità
penale
degli
Enti
nel
Diritto
italiano ed europeo con particolare
riferimento
alle
problematiche
delle fondazioni”.

-€.

10.000,00

a favore dell’Institut Francais le
“Grenoble” di Napoli per sostenere
le attività del 2015 dell’Istituto.
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-€.

5.000,00

a
favore
dell’Associazione
Tardoantichi
di
Napoli
per
sostenere le attività e le numerose
pubblicazioni dell’Associazione per
l’anno 2015.

9.000,00

a favore della Compagnia Stabile di
Teatro dei Bambini di Sant’Eligio
di Napoli per la realizzazione di
un importante progetto che vede
protagonisti
i
bambini
ed
il
Teatro. In particolare la Compagnia
ha
realizzato
una
serie
di
iniziative finalizzate al rilancio
culturale
e
sociale
di
Piazza
Mercato, un quartiere napoletano
ricco di storia, usi e costumi.

-€.

10.000,00

a
favore
dell’IRISS-T
Forum
Conference-Cnr di Napoli per la
realizzazione
di
un
importante
convegno
internazionale
“T-Forum
2015
Global
Conference: Tourism
Intelligence in Action”.

-€.

30.000,00

a favore dell’Università del Molise
per sostenere le numerose attività
di ricerca scientifica e didattica
che realizza l’Ateneo.

-€.

8.000,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Economia-Management-IstituzioniUniversità degli Studi di Napoli
Federico II per l’organizzazione
del
“2015
Forum
on
service:
Service-Dominant Logic, System &
Network Theory and Service Science”
a Ischia.

-€.

10.000,00

a favore del Circolo Culturale
“Silvio
Spaventa
Filippi”
di
Potenza
per
l’organizzazione
e
l’allestimento della 44^ edizione
del Premio Letterario Basilicata.

-€.

3.000,00

a favore dell’Università di PisaCentro Interuniversitario per lo
studio sulla crescita e lo sviluppo
economico per la realizzazione di
un Ciclo di Lezioni sul tema: “The
Economics
and
Politics
of
Corruption” tenute dal Prof. Costas

-€.
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Azariadis
della
Washington
University di St. Louis.
-€.

-€.

8.000,00

a favore dell’UWC ADRIATIC di Duino
(Trieste) per la costituzione di
una borsa di studio da destinare
alla studentessa Domitilla De Luca
Bossa,
proveniente
da
Napoli,
risultata
tra
i
primi
15
classificati che hanno partecipato
alle selezioni per accedere al
Collegi del Mondo Unito.

5.000,00

a favore dell’AIESEC- Università
degli Studi di Napoli Parthenope
per
sostenere
le
attività
dell’Associazione
che,
gestita
interamente
da
studenti
universitari,
crea
un
network
internazionale
di
relazioni che
offre ai giovani nuove opportunità.

-€.

30.000,00

a
favore
della
Fondazione
di
Comunità del Centro Storico di
Napoli per sostenere le attività
della Fondazione per l’anno 2015.

-€.

6.000,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Lettere
Lingue
Arti-Università
degli Studi di Bari Aldo Moro per
sostenere
la
manifestazione
“Giornate
sull’extreme
contemporain”.

-€.

50.000,00

a favore del Centro Pio Rajna di
Roma
da
destinare al
progetto
NECOD: Nuova Edizione Commentata
delle Opere di Dante per l’anno
2015.

-€.

15.000,00

a favore del Centro di Ricerca
“Guido Dorso” da destinare alla
realizzazione di un “Dizionario
biografico delle elites irpine dal
1861 al 2015” e del progetto “Idee
per il futuro dell’Irpinia”.

-€.

30.000,00

a favore dell’IPE, Istituto per
ricerche ed attività educative da
destinare alla creazione di un
Fondo
Prestito
d’Onore
per
studenti
meritevoli
e
meno
14

abbienti che hanno intenzione di
partecipare
ai
Master di Alta
Formazione IPE.
-€.

10.000,00

a
favore
dell’Associazione
“Il
Campo” di Roma a sostegno delle
attività
scientifiche
dell’Associazione stessa.

-€.

2.800,00 a favore dell’Associazione Gioventù
Cattolica Asso.Gio.Ca. di Napoli
per la stampa di mille copie del
volume “I ladri di sogni” in
memoria di Gaetano Montanino.

-€.

3.500,00 a favore dell’Università Parthenope
di Napoli per l’organizzazione del
Master Universitario di I livello
in
Tourism
&
Hospitality
Management.

-€.

25.000,00

a
favore
dell’A.N.G.L.A.D.
Associazione
Nazionale
Genitori
Lotta
alla
Droga
di
Napoli
destinate ad attività pluriennali
a
sostegno
di giovani tossico
dipendenti
che
vogliono
disintossicarsi e seguire attività
di recupero.

-€.

15.000,00 a favore della SIOI Sezione Campana
di Napoli per l’organizzazione di
una conferenza di alto livello sul
tema
delle
infrastrutture
nel
bacino del Mediterraneo.

-€.

10.000,00 a
favore
del
TAR
Tribunale
Amministrativo Regionale di Lecce
per
l’organizzazione
di
un
Convegno
Internazionale
su
“La
Pubblica
Amministrazione,
i
Cittadini,
la
Giustizia
Amministrativa: il Percorso delle
Riforme”.

-€.

26.916,00

a
favore
dell’ANFFAS ONLUD di
Policoro(MT)da
destinare
al
progetto “Disabilmente Mare 2015”
per la fruizione del mare per
ragazzi disabili.

-€.

10.000,00

a favore dell’Associazione V.A.Do.
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all’attività dell’Associazione che
offre assistenza domiciliare agli
ammalati.
-€.

15.000,00 a favore della Gesc soc. coop. di
Montepaone
Lido
(CZ)per
l’organizzazione di un laboratorio
che
avvicini
gli alunni delle
scuole secondarie di primo grado
alla scrittura, alla lettura, alla
comunicazione e al giornalismo.

-€.

15.000,00 a
favore
della
Comunità
di
Sant’Egidio
di
Napoli
per
la
realizzazione
del
progetto
“Anziani
al
Centro”
volto
a
prevenire
l’isolamento
sociale
della
popolazione
anziana.
Il
pagamento
è
stato
effettuato
tramite la Fondazione di Comunità
del Centro Storico.

-€.

20.000,00 a
favore
della
Comunità
di
Sant’Egidio
di
Napoli
per
la
realizzazione
del
progetto
“Diritto alla scuola, diritto al
futuro:
un
programma
per
il
successo scolastico dei bambini
rom” che ha come finalità di una
scolarizzazione di qualità per i
bimbi rom. Il pagamento è stato
effettuato tramite la Fondazione
di Comunità del Centro Storico.

-€.

40.000,00 a favore della Fondazione Lello
Lombardi
di
Isernia
per
il
conferimento di venti premi di
studio
per
giovani
laureati
residenti
nel
Molise. I premi
consistono nell’iscrizione a corsi
di Alta Formazione Politica e a
corsi in Europrogettazione.

-€.

10.000,00 a
favore
della
SICO
Società
Italiana di Chirurgia Oncologica
per sostenere le spese del XXXVII
Congresso
Scientifico
SICO
organizzato a Napoli.

-€.

5.000,00 a
favore
del
Dipartimento
di
Agraria Università degli Studi di
Napoli
Federico
II
per
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l’erogazione
di
due
borse
di
studio per il sostegno parziale
delle spese di vitto e di alloggio
degli
studenti
fuori sede che
partecipano al Master avanzato in
Economia e politica agraria.
-€.

8.000,00

a favore del Dipartimento di
Giurisprudenza
dell’Università
degli Studi Federico II di Napoli
per la realizzazione del convegno
internazionale
“Diffusione
dell’insegnamento
clinico
in
Italia
e
in
Europa:
radici
teoriche e dimensioni pratiche”.

-€.

2.000,00

a favore dell’ANSE Associazione
Napoletana di Studi Egittologici
di S. Giorgio a Cremano (NA)per la
pubblicazione
degli
atti
del
“Secondo Convegno Napoletano di
Egittologia tenutosi a Napoli.

-€.

15.000,00

a favore dell’ACAF Associazione
Culturale Alta Formazione di Roma
per l’organizzazione di un corso
di
formazione
per
giovani
dirigenti impegnati in attività
imprenditoriali.

-€.

5.000,00

a
favore
dell’Associazione
Cattolica
di
Volontariato
Pro
Infanzia Ucraina “Fratellanza e
Salute” ONLUS di Napoli a supporto
dell’Associazione
che
opera
nell’accoglienza di minori ucraini
orfani
e/o
poveri
provenienti
dalla zona di Cernobyl.

-€.

10.000,00

a favore dell’UNITALSI di Napoli
per
l’organizzazione
dell’Urban
Game
“A
caccia
di
Sorrisi”,
manifestazione
che
sancisce
la
possibilità
d’inclusione
di
persone disabili nel quotidiano
cittadino.

-€.

8.000,00

a favore dell’Associazione LIVES
“Lavorare
Insieme
Verso
un’Economia Sociale” nata con lo
scopo di incoraggiare e sostenere
lo sviluppo di una nuova cultura
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del dono al fine di favorire il
benessere
sociale,
con
l’integrazione
di
politiche
economiche
e
azioni
di
fundraising.
-€.

8.000,00

a favore del Movimento Dehoniano
Europeo da far giungere al rev
Parroco di Vempadu per organizzare
una sartoria- scuola nel villaggio
di Vempadu che coinvolga le donne
“dalìt”.

-€.

5.000,00

a favore dell’Istituto Comprensivo
“L. Montini” di Campobasso per
sostenere
le
diverse
attività
dell’Istituto, che, inserito in un
quartiere particolare della città,
rappresenta
il
punto
di
riferimento
per
un
quartiere
intero.

-€.

10.000,00

a favore del COINOR Università degli
Studi di Napoli Federico II, per
la realizzazione di F2 Cultura, un
complesso
programma
di
eventi
culturali
rivolti
a
tutti
i
cittadini,
con
particolare
attenzione agli studenti e agli
insegnanti delle scuole cittadine.

-€.

1.000,00

a favore del Dipartimento di Scienze
Politiche
dell’Università
degli
Studi di Napoli Federico II
per
l’organizzazione di una giornata
di
studio
su “Prospettive del
disarmo nucleare alla luce dei
recenti avvenimenti”.

-€.

-€.

10.000,00

a

1.000,00

favore
dell’Associazione
di
volontariato “Un uovo mondo” di
Napoli per la realizzazione presso
l’Istituto
Comprensivo
Statale
“Foscolo-Oberdan”
di
laboratori
pomeridiani integrativi rispetto
alle
attività
didattiche
curriculari.
a favore dell’Istituto Nazionale
Bioarchitettura sez. di Napoli per
un ciclo di incontri di formazione
professionale
“Incontri
a
due
18

voci”
in
collaborazione
l’Ordine
degli
Architetti
Napoli e Provincia.
-€.

3.000,00

con
di

a favore dell’Università degli
Studi
di
Napoli
Suor
Orsola
Benincasa
per
l’editing
e
la
stampa del manuale di Filologia
micenea.

-€.

4.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
“La giraffa nel bicchiere” di Roma
per la realizzazione del progetto
“Io mi guardo attorno. Esplorare,
scoprire, conoscere e mappare il
nostro
quartiere.”,
una
guida
all’esplorazione e alla scoperta
di tutte le cose che ognuno di
noi, abituato alla routine, non
riesce più a notare.

-€.

7.000,00

a favore dell’Associazione di
Volontariato
“Portofranco”
di
Napoli per la realizzazione del
progetto “Studiare per crescere”
per
attività
di
istruzione,
formazione
ed
educazione
dei
giovani disagiati dei quartieri
disagiati di Napoli.

-€.

-€.

-€.

2.000,00
a favore della Parrocchia di
Agromonte fraz. di Latronico (PZ)
per la realizzazione di “Una voce
per la vita”, un progetto per
offrire ai giovani del territorio
l’opportunità di avvicinarsi alla
musica e alla condivisione.
3.000,00

20.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
“Orto di Sant’Eframo” di Napoli
per la realizzazione del progetto
“Orti
Solidali
e
Spazi
verdi
Didattici-Un
modello
locale
di
coesione
sociale
e
sviluppo
sostenibile”, rivolto alle scuole
primare
e
secondarie di primo
grado della città e ai circoli di
anziani.
a favore della SIOI Società Italiana
per
la
Organizzazione
Internazionale Sezione Campania di
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Napoli per l’organizzazione del
Master in Studi Diplomatici e per
offrire delle borse di studio agli
studenti
più
meritevoli
che
partecipano al Corso.
-€.

-€.

-€.

-€.

8.000,00

5.000,00

15.000,00

7.000,00

-€. 712.366,00

a favore della Volturna Edizioni di
Cerro
al
Volturno
(IS)
per
l’acquisto
di
200
volumi
racchiudono l’attività lavorativa
svolta
dal
maestro
disegnatore
Benito
Di
Marco
il
quale
ha
realizzato una quantità enorme di
disegni che sono stati utilizzati
per la ricostruzione di importanti
monumenti dell’antichità.
a favore dell’Associazione Campus
Salute Onlus di Napoli per la
realizzazione della manifestazione
Campus
3S
interamente
dedicata
alla Prevenzione e che ha come
fulcro
la
realizzazione di un
ospedale da campo per svolgere
visite e consulti gratuiti a tutti
i cittadini.
a favore della Società Cooperativa
Studentesca “F2” per permettere la
costituzione, la realizzazione del
portale, la promozione iniziale
della
cooperativa
e
la
divulgazione dell’iniziativa “Una
città
a
misura
di
Studente:
Housing Everywhere & Up Card”.
a favore della Polisportiva SSD
Spaccanapoli Sporting a sostengo
della società che ha come scopo
quello
di
fornire
il
proprio
contributo sociale per sviluppare
la cultura sportiva nel centro
storico di Napoli.

TOTALE
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-

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Numero interventi 33 per €.436.650,00 di cui:
-€.

-€.

8.000,00

42.500,00

a
favore
dell’Istituto
Tecnico
Statale “G. B. Pentusaglia” di
Matera per la realizzazione del
Progetto di Studio e Ricerca “MST +
Culture through e-car” che, in
collaborazione con scuole francesi
e bulgare, prevede lo studio e
l’ottimizzazione delle prestazioni
della
vettura
elettrica Renault
Zoe.
a favore della SRM-Associazione
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
di Napoli per la I tranche della
quota associativa relativa all’anno
2015.

-€.

15.000,00

a
favore
dell’U.O.C.
Oncologia
Chirurgica Colorettale Fondazione
G. Pascale di Napoli per il rinnovo
di una Borsa di Studio per un
medico
specialista
in Chirurgia
Generale nell’ambito di un progetto
di
ricerca
sul
trattamento
chirurgico del cancro al retto.

-€.

3.000,00

a favore dell’Associazione Italiana
dei
Professori
di
Diritto
Amministrativo
Università
degli
Studi di Napoli Federico II per la
realizzazione di una raccolta di
sei volumi in formato pdf degli
scritti
del
prof.
Aldo
Maria
Sandulli del quale quest’anno si
celebra
il
centenario
dalla
nascita.

-€.

20.000,00

a favore dell’Azienda Ospedaliera
Santobono-Pausilipon di Napoli per
il prosieguo della borsa di studio
progetto “Sorriso” finalizzato allo
sviluppo
dell’assistenza
odontoiatrica in età pediatrica.

-€.

20.000,00

a favore dell’Istituto Nazionale di
Geofisica
e
Vulcanologia
INGV21

Terremoti Vulcani Ambiente sezione
di Napoli per l’organizzazione di
due importanti manifestazioni tese
ad ottimizzare l’importante ruolo
culturale
e
sociale
dell’Osservatorio e a valorizzare
l’immagine
nazionale
ed
internazionale
delle
istituzioni
scientifiche
e
culturali
napoletane.
- €.

-€.

-€.

15.000,00

15.000,00

20.000,00

a favore della LILT Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori di
Napoli per sostenere il progetto di
ricerca “Valutazione con ecografia
e
ecocolor-doppler
e
CEUS
dell’attività proliferativa e della
Neo
angiogenesi
del
carcinoma
mammario e della efficacia di nuove
strategie terapeutiche in modelli
animali ortotopici”.
a
favore
del
Dipartimento
di
Architettura dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II per la
valorizzazione
dei
patrimoni
storici, paesaggistici e ambientali
del
territorio
perturbano
nell’ambito
del
comprensorio
metropolitano di Napoli.
a
favore
del
Dipartimento
di
Medicina Molecolare e Biotecnologie
dell’Università
Federico
II
di
Napoli per sostenere la seconda
annualità della borsa di studio
triennale
da
assegnare
ad
un
giovane ricercatore presso la sede
ISO del Dipartimento stesso.

-€.

15.000,00

a favore dell’Azienda Ospedaliera
di
Rilievo
Nazionale SantobonoPausilipon
di
Napoli
per
il
progetto “Riconoscimento precoce e
valutazione psicodiagnistica delle
psicopatologie nell’età evolutiva.

-€.

12.500,00

a
favore
della SRM-Associazione
Studi e Ricerche per il Mezzogiorno
di Napoli per la II tranche della
quota associativa relativa all’anno
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2015.
-€.

5.000,00

a favore dell’Istituto Vincenzo
D’Amato
di
Gragnano
(NA)
da
destinare
all’attività
dell’ente
che supporta, attraverso percorsi
di crescita e sviluppo, bambini e
famiglie presenti sul territorio.

-€.

6.000,00

a favore dell’Associazione Studio
Legale nel Sociale di Napoli da
destinare alla creazione di una
rete
sociale
nei
Quartieri
Spagnoli.

-€.

5.000,00

a favore del dott. Marco Dotti di
Milano per la ricerca svolta per la
Borsa di Studio Luigi De Rosa,
edizione 2014.

-€.

25.000,00

a
favore
dell’Università
“G.
d’Annunzio” Chieti Pescara per il
rinnovo di un assegno di ricerca ex
legge
240/2010
presso
il
Dipartimento di Scienze Mediche,
Orali e Biotecnologiche per il
progetto di ricerca “Sviluppo e
Validazione di Metodi Bioanalitici
per la Quantificazione di Analiti
Target
correlati
a
Disordini
Metabolici”.

-€.

10.000,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Medicina Molecolare e Biotecnologie
Mediche dell’Università di Napoli
Federico II a sostegno di una borsa
di studio assegnata ad un dottore
di ricerca, risultato vincitore del
bando di concorso, presso la sede
ISO
(Istituto
Superiore
di
Oncologia)del Dipartimento stesso.

-€.

20.000,00

a favore del Dipartimento di Salute
Mentale
e
Fisica
e
Medicina
Preventiva,
Sezione
di
Neuropsichiatria
Infantile
della
Seconda Università degli Studi di
Napoli per la realizzazione di una
ricerca sul bullismo e il cyberbullismo nell’area metropolitana di
Napoli.
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-€.

-€.

-€.

10.000,00

20.000,00

11.000,00

a favore della rivista scientifica
“CRIOS. Critica degli ordinamenti
spaziali” a sostegno del percorso
avviato
dalla
rivista
di
progressiva ristrutturazione della
sua struttura aspirando ad una più
ampia diffusione prospettata dal
passaggio alla versione online.
a favore del Dipartimento LELIA
Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro” per finanziare due
annualità di un progetto in ambito
teatrale dal titolo “Il teatro di
Dario Fo” che prevede specifiche
ricerche sulla letteratura teatrale
attraverso l’indagine sui testi e
sugli aspetti teorico-letterari che
presiedono alla loro costituzione.
a favore della Fondazione Stella
Maris Mediterraneo Onlus – Centro
di Riferimento Regionale per i
Disturtbi
del
Comportamento
Alimentare e del Peso “G. Gioia” di
Chiaromonte (PZ) per sostenere lo
studio per verificare se l’Eotaxin
interagisce
con
i
paramentri
infiammatori/immunologici
in
pazienti affetti da obesità.

-€.

20.000,00

a favore dell’IRISS-CNR di Napoli
per la realizzazione del progetto
di ricerca “Lo sport quale elemento
di sviluppo economico, sociale e
ambientale dei territori” che si
propone di analizzare le linee di
policy
che
coniugano
sport
e
turismo, le caratteristiche della
domanda e dell’offerta turisticosportiva
e
le
ricadute
di
un
potenziale intervento pubblico.

-€.

10.000,00

a
favore
dell’Associazione
di
Promozione Sociale Imeda Onlus di
Napoli per la realizzazione del
progetto MOSAI (Monitoraggio per la
SAlute Innovativo) che prevede lo
sviluppo e dei test su un numero
ristretto di soggetti fragili di un
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software
per
raccogliere
dati
tramite tecnologie di uso comune
sulla
salute
del
paziente
e
discriminare quelli utili per il
medico
in
base
alla
terapia
applicata.
-€.

-€.

10.000,00

15.000,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Scienze
Umanistiche,
Sociali
e
della
Formazione
dell’Università
degli
Studi
del
Molise
di
Campobasso per la richiesta di
finanziamento per le attività di
valorizzazione e di fruizione del
Museo Paleolitico di Isernia.
a
favore
del
Dipartimento
di
Medicina Veterinaria e Produzioni
Animali dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II per una borsa
di
ricerca
per
gli
studi
di
cancerogenesi animale.

-€.

26.250,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Economia, Management, Istituzioni
dell’Università
degli
Studi
di
Napoli Federico II per sostenere il
Master universitario in Marketing &
Service
Management
per
l’anno
accademico 2015-16, un progetto di
alta formazione post-laurea, con
iscritti sempre più crescenti, una
notorietà sempre più elevata nel
Mezzogiorno e in Italia.

-€.

23.000,00

a favore del Dipartimento di Studi
Aziendali
e
Giusprivatistici
dell’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro per la terza annualità
della
borsa
di
studio
per
la
prosecuzione e il completamento del
progetto di ricerca sperimentale
sul tema: “I marchi di impresa:
un’analisi empirica dei divari fra
valori
e
prezzi
nell’ultimo
decennio”.

-€.

8.000,00

a favore del Dipartimento di Studi
Umanistici
dell’Università
degli
Studi
di
Foggia
per
la
realizzazione
del
progetto
di
ricerca “Il valore storico della
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democrazia”,
un’occasione
riflettere
sulle
radici
democrazia.
-€.

6.000,00

per
della

a favore del Dipartimento di Agraria
dell’Università
degli
Studi
di
Napoli
Federico
II
per
la
realizzazione della prima Scuola
Estiva di Modellistica nel Settore
dell’Ingegneria Alimentare e dei
Bio-Processi,
una
scuola estiva
finalizzata alla formazione di alto
livello
di
circa
50
studenti
provenienti da tutto il mondo.

-€.

3.000,00

a favore del Dipartimento di
Scienze della Terra, dell’Ambiente
e
delle
Risorse dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II
per
l’organizzazione
dell’88°
Congresso della Società Geologica
Italiana,
la
più
importante
manifestazione
scientifica
della
comunità geologica italiana.

-€.

3.400,00

a favore del Dipartimento LELIA
dell’Università degli Studi di Bari
“Aldo
Moro”
per
un
contributo
aggiuntivo
per
il finanziamento
dell’assegno di ricerca sul “Teatro
di Dario Fo” affinché un giovane
studioso ne possa usufruire.

-€.

3.000,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Giurisprudenza
dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II
per
la
pubblicazione
del
Commentario
agli
Statuti
delle
Città
metropolitane
nell’ambito
dell’Osservatorio
sui
processi
costitutivi e statutari delle Città
metropolitane.

-€.

3.000,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Lettere e Beni Culturali della
Seconda Università di Napoli, sede
di Santa Maria Capua Vetere (CE)per
il convegno Arti e Lettere a Napoli
alla
fine
del
Cinquecento
e
all’inizio
del
Seicenti:
il
mecenatismo di Matteo di Capua
principe
di
Conca
(1568-1607,
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iniziativa
a
carattere
rigorosamente
scientifico
incentrato
in
particolare
sull’illustrazione,
in
forma di
interventi e di saggi, di sintesi
critiche
e
dati
originali
riguardanti il tema in esame.
-€.

8.000,00

€.436.650,00

-

a favore dell’Associazione di Studi
Tardoantichi di Napoli a sostegno
delle attività che l’associazione
intende svolgere per l’anno 2016.

TOTALE

ARTE ATTIVITA’ CULTURALI E BENI CULTURALI

Numero 59 interventi per €. 621.620,00 di cui:
-€.

500,00

a favore della dott.ssa Tiziana
Grassi per la realizzazione di una
serata-evento organizzata la sera
del lunedì Santo durante la quale
si terrà una rappresentazione sacra
centrata sull’Oratorio dal titolo
“per crucem ad lucem – Ai piedi
della Croce” scritto da Anna Maria
Murgolo e musicato da Don Giuseppe
de Candia.

-€.

2.000,00

a favore della De Luca Editori
D’Arte di Roma per l’acquisto di
copie del volume “Sogni cuciti a
mano” di Sebastiano di Rienzo, il
quale per oltre sessant’anni ha
lavorato nella sartoria italiana
portando alto anche il valore delle
sue origini molisane.

-€.

1.500,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale E. S. di Napoli per la
realizzazione
di
un
buffet
a
chiusura
della
Mostra
di
Arti
Visive “Il più grande artista del
27

Mondo”,
già
Fondazione.

finanziata

dalla

€.

1.000,00

a
favore
dell’Associazione
L’Essenzialista di Napoli per la
realizzazione
di
una Pinacoteca
all’interno dell’associazione dove
possano confluire opere di giovani
artisti contemporanei.

-€.

1.620,00

a
favore
della
Fondazione
di
Comunità del Centro Storico di
Napoli
per
l’acquisto
di
25
biglietti per la prova generale del
Tristano e Isotta in cartellone al
Teatro San Carlo. Il ricavato della
vendita sarà destinato a sostenere
le attività organizzate per le
famiglie che vivono al loro interno
il dramma dell’Halzaimer, posta in
essere dall’AIMA.

-€.

7.500,00

a favore della Fondazione Plart di
Napoli
per
l’organizzazione del
Concorso Internazionale di Idee che
è parte integrante del “Festival
Internazionale
del
Design
Innovazione Tradizione e Sviluppo
sostenibile”.

-€.

5.000,00

a
favore
dell’Associazione
“Il
Campo” - Idee per il Futuro di Roma
per
la
realizzazione
di
due
progetti di integrazione sociale e
culturale.
Il
primo,
in
collaborazione con il Comune di
Satriano
(CZ),
prevede
la
realizzazione di un workshop su
“Crisi Economia e Diritti Umani”;
il
secondo
prevede
un
approfondimento
della
conoscenza
del
sistema
dei
trasporti
nel
Mezzogiorno,
con
particolare
attenzione
alla
logistica
calabrese.

-€.

10.000,00

a favore dell’Archivio Fotografico
della Calabria di Gagliato (CZ) per
la realizzazione della Mostra “La
Calabria
e
l’Archivio
Storico
dell’Istituto Banco di Napoli –
Fondazione.
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-€.

5.000,00

a favore dell’Associazione Strada
Facendo di Lecce per coprire le
spese di soggiorno in Puglia di
alcuni minori provenienti dall’Est
Europa e destinatari di interventi
di recupero sanitario.

-€.

12.000,00

a favore del Centro Internazionale
per lo Studio dei Papiri Ercolanesi
“Marcello Gigante” di Napoli per
una borsa di ricerca sui papiri
ercolanesi
conservati
nella
Biblioteca
Nazionale
di Napoli,
destinata
a
giovani
studiosi
italiani o stranieri.

-€.

15.000,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale HDE di Napoli per la
realizzazione
della
Mostra
“Monicelli
Rap”
realizzata
al
Palazzo delle Arti di Napoli in
occasione
del
centenario
della
nascita
di
Mario
Monicelli,
un’esposizione di 300 fotografie
inedite dei set del regista.

-€.

10.000,00

a favore della Fondazione Franco e
Michele Napolitano di Napoli per la
realizzazione della XIII edizione
del festival “Dal Barocco al Jazz”
e
della
XVI
edizione
di
“Anacaprifamusica” 2015.

-€.

40.000,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale Converso di Teramo per
l’organizzazione di due mostre in
Abruzzo, una a Teramo e una a
Pescara, coi documenti del Banco di
Napoli.

-€.

20.000,00

a favore del Liceo Ginnasio Statale
Vittorio Emanuele II di Napoli per
la realizzazione del progetto Nemo
(Network
Educational
Museums
Online)
che
ha
come
scopo
l’informatizzazione
del
vasto
patrimonio culturale e scientifico
in
possesso
delle
scuole
che
partecipano al progetto.

-€.

10.000,00

a

favore
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dell’Associazione

Alessandro Scarlatti di Napoli come
contributo
integrativo
per
sostenere la stagione concertistica
2013/2014
della
stessa
Associazione.
-€.

2.000,00

a favore della Biblioteca Emeroteca
Tucci di Napoli per il versamento
della quota associativa per l’anno
2015.

-€.

1.000,00

a
favore
dell’Associazione
Arciconfraternita
SS.MO
Nome di
Gesù di Contursi Terme (SA) per la
ristrutturazione
della
Chiesa
dell’Arciconfraternita che, a causa
dell’umidità,
presenta
notevoli
danni
sia
all’interno
che
all’esterno dell’edificio.

-€.

10.000,00

a
favore
dell’Istituto
Amedeo
Modigliani per la realizzazione di
una particolare mostra sulle opere
dell’artista, che coniuga per la
prima
volta
arte,
storia
e
tecnologia.

-€.

10.000,00

a
favore
del
Pio
Monte
della
Misericordia
di
Napoli
per
la
realizzazione del progetto “Sette
Opere
della
Misericordia”-IV
Edizione.

-€.

5.000,00

a favore dell’Associazione Women’s
Fiction Festival di Matera per
l’organizzazione della XII Edizione
dell’evento
internazionale
di
narrativa femminile.

-€.

-€.

3.000,00

a favore dell’Associazione “A Voce
Alta”
di
Napoli
per
l’organizzazione della IX Edizione
degli “Incontri di Lettura… A voce
Alta”.

25.000,00 a favore di En Kai-Pan di Napoli
per la realizzazione del progetto
“Scene d’Archivio”, una serie di
rappresentazioni
ambientate
nell’Archivio Storico dell’Istituto
Banco di Napoli Fondazione.
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-€.

10.000,00

a
favore
delle
“Percussioni
Ketoniche” di Campobasso per la
realizzazione del Progetto “Campana
e Sonus”, ricerca e diffusione
dell’arte campanaria.

-€.

15.000,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale Aldebaran Park di Napoli
per la realizzazione del Progetto
Laboratori di Scrittura Narrativa e
Drammaturgica “L’Archivio narrato
ovvero il Tempo, grande scultore”
presso
l’Archivio
Storico
dell’Istituto
Banco
di
Napoli
Fondazione.

-€.

25.000,00

a favore della Società Cooperativa
Sociale Parteneapolis di Napoli per
il
cofinanziamento
del progetto
“Arte e cultura al centro storico”
Cappella
Guevara
di
Bovino,
Basilica di San Domenico Maggiore
di Napoli.

-€.

10.000,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale HDE di Napoli per la
realizzazione
della
Mostra
“Monicelli
Rap”
organizzata
al
Palazzo delle Arti di Napoli.

-€.

5.000,00

a
favore
dell’Associazione
di
Volontariato
Arrevutammoce
di
Napoli per realizzare un’importante
attività di doposcuola destinata ai
bambini disagiati del quartiere di
Scampia di Napoli.

-€.

10.000,00

a favore della Società Cooperativa
Sociale “Il Puzzle” di Napoli per
sostenere il progetto educativo “Le
Perle”, finalizzato ad integrare i
bambini
autistici
nel
contesto
sociale.

-€.

20.000,00

a favore della Comunità Terapeutica
“Casa dei Giovani” - ONLUS di
Bagheria (PA) per sostenere le
attività della Comunità che si
adopera per favorire il recupero ed
il
reinserimento
di
giovani
tossicodipendenti.
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-€.

5.000,00

a favore dell’Associazione Elfan di
Napoli per la realizzazione del
progetto “Donne in azione. Santa
Monica verso il mondo”.

-€.

8.000,00

a
favore
dell’Arcidiocesi
di
Benevento per il completamento del
percorso ipogeo della Cattedrale e
per
l’allestimento
parziale del
Museo Diocesano.

-€.

5.000,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale Io Ci Sto di Napoli per
la
realizzazione
del
progetto
“Leggere, Scrivere, Diffondere e
Pubblicare, che prevede la nascita
della
prima
Biblioteca
ad
azionariato popolare.

-€.

15.000,00

a
favore
dell’Associazione
Il
Rosario
Arte
e
Cultura
Contemporanea di Roma da destinare
alla
realizzazione
della Mostra
“Vedova
Mazzei/Capri”
allestita
presso
il
Complesso Monumentale
della Certosa di San Giacomo a
Capri.

-€.

1.000,00

a favore dell’Associazione Amici
del Lago e del Raparo di Spinoso
(PZ) destinati alla valorizzazione
culturale del Comune.

-€.

2.500,00

a favore dell’Associazione Réve des
Réve di Napoli per la presentazione
del libro “MMAMM MA. Storia di un
attimo di vita in bianco e nero”
organizzata presso l’Istituto Banco
di Napoli Fondazione.

-€.

40.000,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale Trisorio di Napoli per
l’organizzazione della XX Edizione
del
Festival
Internazionale del
Film sull’Arte Contemporanea.

-€.

2.000,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale ArtePollino di Latronico
(PZ)da destinare alla realizzazione
della
II
Edizione
del
Premio
Pollino.
32

-€.

2.000,00

a
favore
dell’Associazione
di
Cultura Musicale “La Camerata delle
Arti”
di
Matera
per
l’organizzazione di due concerti
musicali e ad una serie di attività
previste per l’anno 2015.

-€.

10.000,00

a favore dell’Accademia Pontaniana
di Napoli per l’organizzazione di
due concerti musicali e ad una
serie di attività previste per
l’anno 2015.

-€.

15.000,00

a favore dell’Associazione di Studi
Tardoantichi di Napoli a sostegno
delle attività previste per l’anno
2015.

-€.

12.500,00

a
favore
dell’Associazione
Culturale ES di Napoli per la
realizzazione
di
due
video,
“Archivio
d’Arte”,
riguardanti
rispettivamente i periodi 1950/1980
e 1980/2000.

-€.

3.000,00

a favore dell’Associazione Terra di
Forio
d’Ischia
(NA)
per
l’organizzazione della V Edizione
del Festival “Il contastorie –
sull’isola
d’Ischia
di
scena
l’opera e l’autore”, dedicato alla
messa in scena del testo, reading,
spettacoli
originali
tratti
da
romanzi, poesie, saggi: lettura,
musica
e
teatro
si
incontrano
intorno alla voce degli autori
stessi.

-€.

70.000,00

a favore della Fondazione Teatro di
San Carlo di Napoli a sostegno
della
stagione
2015/2016
che
prevede
20
titoli
d’Opera
e
Balletto e 23 Concerti.

-€.

5.000,00

a
favore
della
Parrocchia
San
Nicola alla Carità dei Pii Operai
Catechisti Rurali di Napoli per il
restauro
di
quattro
importanti
opere d’arte del ‘700 che versano
in
condizioni
critiche
di
deterioramento
e
necessitano
pertanto di interventi urgenti.
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-€.

2.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Musicale “L’Art Du Luthier” per il
progetto
“Disabili?
Mai
così
abili”,
un
corso
di
liuteria
destinato ai disabili fisici e
psichici di grado lieve residenti
nel Comune di Campolattaro (BN).

-€.

3.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
“Il
Rosaio”
di
Capri
per
l’organizzazione
della
mostra
“Vedovamazzei” allestita con opere
appositamente
realizzate
dagli
artisti per l’occasione.

-€.

-€.

-€.

-€.

3.000,00

5.000,00

1.000,00

4.000,00

a favore dei Frati Predicatori della
Basilica – Convento “San Domenico
Maggiore” per il restauro di un
prezioso
dipinto
su
tavola
raffigurante San Tommaso d’Aquino,
risalente
alla
prima
metà
del
Duecento da esporre in occasione
degli 800 anni dalla fondazione
dell’Ordine (1216), proclamato anno
giubilare domenicano.
a favore dell’Associazione Culturale
Astrea – Sentimenti di Giustizia di
Napoli per l’organizzazione della
manifestazione “Del pensare libero”
che ha come tema libero pensiero e
disobbedienze nella filosofia, nel
diritto,
nell’arte
e
nella
politica.
a favore del Consorzio Centro
Commerciale Naturale “Il Guardiolo”
di Guardia Sanframondi (BN) per
l’organizzazione della II edizione
della manifestazione “Presepi nel
Centro Storico” tesa a sviluppare
un turismo di accoglienza che leghi
il
territorio
alla
produzione
locale, strumento di crescita per
le attività produttive.
a favore dell’Associazione Culturale
“I Figlioli di Santa Maria di
Loreto” di Napoli per la promozione
di attività culturali e musicali
finalizzate alla riscoperta e al
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recupero del patrimonio musicale
napoletano del sei e settecento.
-€.

25.000,00

-€.

5.000,00

-€.

10.000,00

-€.

500,00

-€.

-€.

15.000,00

10.000,00

a favore dell’Associazione Alessandro
Scarlatti di Napoli a sostegno
delle
diverse
attività musicali
promosse dall’associazione stessa.
a favore dell’Associazione Rete di
Potenza per la realizzazione del
progetto
“Your
Basilicata”,
un
viaggio fotografico nella storia
dei territori lucani attraversati
dalla Via Francigena del Sud.
a favore di Basilicata Futura –
Centro Studi e Ricerche di Potenza
per la realizzazione del “Docufilm
For President” che verrà girato
negli USA durante le settimane che
precedono le elezioni Presidenziali
fino all’Election Day e che sarà un
concreto esempio di welfare, di
conciliazione tra lavoro e vita
familiare, un monito per ridurre le
disuguaglianze
sociali
e
le
discriminazioni
di
genere
in
Basilicata e nel Sud Italia.
a favore dei Frati Minimi - Convento
di San Vito di Vico Equense (NA)
per la realizzazione della 107°
Edizione
della
Festa
delle
Pacchianelle,
tradizionale
appuntamento con una delle più
caratteristiche
manifestazioni
natalizie
della
penisola
sorrentina, un presepe itinerante
espressione della fede con cui gli
abitanti della Costiera vivono il
Mistero della Natività.
a favore del Teatro Stabile di Napoli
per l’acquisto di 220 abbonamenti;
ogni abbonamento prevede 8 titoli:
5
spettacoli
al
Teatro
San
Ferdinando
e
3
al
Teatro
Mercadante.
a favore dell’Associazione Circolo
Artistico Politecnico di Napoli per
la realizzazione di un progetto di
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sistemazione della raccolta museale
e
l’apertura
di
una
mostra
permanente finalizzata ad essere
una lettura della storia di Napoli
e
dei
Napoletani
attraverso
l’esposizione ragionata delle opere
degli artisti che hanno lasciato
l’impronta di Napoli dal 1888 ai
giorni nostri.
-€.

30.000,00

-€.

€.621.620,00

-

5.000,00

a favore dell’Istituto Banco di
Napoli – Impresa Sociale per lo
sviluppo delle attività di gestione
e supporto della piattaforma di
crowdfunding
Meridonare
e
del
contratto di rete CO.RE mercato.
a favore dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II –
Centro di Servizio di Ateneo per il
Coordinamento di Progetti Speciali
e l’Innovazione Organizzativa per
il
Laboratorio
Cinematografico,
Teatrale e Radiofonico dell’Ateneo
Federico
II
che
promuove
la
divulgazione
scientifica
e
culturale
con
modalità
di
comunicazioni innovative.

TOTALE

ASSISTENZA, BENEFICENZA E ATTIVITA’DI VOLONTARIATO

Numero 31 interventi per €. 319.051,93 di cui:
-€.

5.000,00

a
favore
dell’Associazione
Cattolica Sportiva Dilettantistica
“Sant’Espedito” per sostenere le
attività dell’associazione che da
circa quarant’anni svolge una serie
di progetti diretti al recupero dei
minori a rischio di coinvolgimento
in attività criminose.
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-€.

-€.

-€.

-€.

15.900,00 a favore dell’Associazione Onlus
Sisto Riario Sforza di Napoli per
l’acquisto di beni di arredamento
per l’attivazione di un ambulatorio
medico gratuito.
10.000,00 a favore dell’Associazione “Eduardo
Vitali”
Onlus
di
Napoli
per
sostenere il Centro di Accoglienza
“Casa del Sorriso” per familiari di
malati ricoverati in ospedale, in
particolare oncologici, e malati in
day-hospital
in
condizioni
di
disagio, provenienti da località
diverse dalla città di Napoli.
10.000,00 a favore di Progetto Famiglia Onlus
di Angri (SA) per la copertura
parziale della V settimana del
diritto alla famiglia sul tema
“Fidarsi è Meglio. Nuove alleanze
tra famiglie e per le famiglie”.
10.000,00

a favore dell’Associazione Fantasia
di
Catanzaro
per
il
“Progetto
Sorrisi”
che
coinvolge
bambini
della
Calabria
organizzando
laboratori
basati
sul
gioco
e
sull’espressione creativa.

-€.

8.000,00

a favore dell’Associazione Scuola
Calcio ARCI Scampia di Napoli per
sostenere, anche per il 2015, le
attività della scuola calcio che è
il punto di riferimento di un
quartiere a rischio per minori che
vivono in realtà disagiate.

-€.

2.000,00

a favore dell’Associazione Scuola
Calcio ARCI UISP di Napoli per
sostenere, anche per il 2015, il
progetto
la
“Stanza d’ascolto”,
luogo fisico ma anche simbolico per
aiutare minori a rischio.

-€.

2.000,00

a favore dell’ACRI per sostenere
l’iniziativa
di
cooperazione
internazionale
dell’associazione
stessa in Burkina Faso elaborata
dalla Commissione per l’Attività
delle Fondazioni nei Paesi in via
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di sviluppo, in particolare per
realizzare una serie di interventi
tesi a sviluppare filiere agroalimentari ed il ruolo della donna
quale agente di sviluppo.
-€.

-€.

-€.

-€.

-€.

10.000,00 a favore della Cooperativa L.A.I.
di Isernia per la realizzazione di
un
innovativo
progetto
di
agricoltura sociale che prevede un
investimento di circa €. 165.000
anche
in
collaborazione
con
l’Università
del
Molise
e
l’Associazione Produttori Apistici
Molisani.
20.000,00

10.000,00

15.000,00

8.000,00

a favore dell’Associazione “Tutti a
scuola
Onlus”
di
Napoli
per
sostenere la undicesima edizione di
“Giochi senza barriere”, un evento
dedicato
ai
bambini
e
giovani
disabili
che
abitualmente
non
vengono invitati alle feste degli
altri coetanei.
a favore del CVF Cultural Video
Foundation
per
sostenere
il
progetto costituito da una serie
web
di
sei
puntate
con
il
coinvolgimento della RAI come coproduttore. Il Format televisivo
verrà diffuso in tutte le scuole
del
territorio
e
prevede
la
collaborazione
degli
operatori
scolastici,
degli
Organi
istituzionali e di quanti operano
sulle tematiche dell’immigrazione.
a favore del Forum Regionale delle
Associazioni
Familiari
della
Campania di Sant’Antonio Abate (NA)
per sostenere il progetto “FAIR
Famiglie in Rete”, promozione di
micro gruppi locali di mutuo aiuto
educativo e solidarietà familiare,
per favorire il ruolo educativo
delle
famiglie
rafforzando
le
competenze
genitoriali
e
relazionali attraverso periodi di
confronto e mutuo aiuto locale.
a

favore
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della

Asso.Gio.ca.

di

Napoli per sostenere le attività
dell’associazione
che
opera
a
favore di giovani disagiati di una
vasta area a rischio della città di
Napoli.
-€.

5.000,00

a
favore
della
Comunità
di
Calasanzio – Chiesa di San Carlo
all’Arena di Napoli per sostenere,
attraverso
la
Caritas
della
Parrocchia di San Carlo all’Arena
adiacente alla Comunità, una serie
di attività di volontariato tese ad
aiutare
i
numerosi
ragazzi
in
difficoltà del quartiere.

-€.

3.000,00

a favore del Gruppo Archeologico
Napoletano di Napoli per sostenere
le attività dell’Associazione.

-€.

10.000,00

a favore della Me.ti Cooperativa
Sociale di Napoli per sostenere un
progetto di ristrutturazione di un
bene
confiscato
alla
camorra
destinato a diventare un centro di
accoglienza per donne maltrattate.

-€.

40.000,00

a favore della Fondazione Rione
Sanità
Onlus
di
Napoli
per
sostenere il progetto che vede
coinvolto anche l’Istituto Federico
Ozanam del Rione Sanità con la
finalità di fornire a 260 bambini
del
quartiere
un
corso
di
formazione didattica completa fino
al
termine
della
scuola
dell’obbligo,
affiancando
a
quest’attività
anche
quelle dei
laboratori psicoattitudinali.

-€.

25.000,00

a favore dell’Associazione Autism
AID
Onlus
di
Napoli
per
la
realizzazione del progetto “Wonder
L.A.N.D.
–
Living
Across
New
Dreams” finalizzato a creare dei
laboratori
ludici,
sportivi
e
attività per i bambini autistici
del territorio.

-€.

13.000,00

a favore dell’Asd Accademia del
Remo e dello Sport di Napoli per
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sostenere
le
attività
dell’Accademia
che
ha
come
obiettivo quello di diventare un
punto di riferimento per lo sport
paralimpico.
-€.

5.000,00

a favore del Centro Polifunzionale
Diurno – Cardinale Corrado Ursi di
Napoli per sostenere le attività
del Centro che aiuta minori in
difficoltà.

-€.

1.500,00

a favore del signor Angelo Esposito
di Napoli per ausilio economico, in
quanto versa in gravi condizioni
economiche.

-€.

3.000,00

a favore della signora Antonella
Iannibelli
di
Latronico
(PZ)
gravemente
ammalata
ed
in
condizioni economiche disagiate.

-€.

13.251,93

a favore della Fondazione con il
Sud
di
Roma
quale
quota
di
competenza per l’anno 2014, in
attuazione
all’accordo
ACRIVolontariato del 23/6/2010.

—€.

2.000,00

a
favore
dell’Istituto
Suore
Crocefisse
Adoratrici
dell’Eucarestia del Monastero San
Gregorio
Armeno
di
Napoli
da
destinare
alle
attività
della
Comunità Monastica, in particolare
nel
sociale,
in
un’area
di
condizioni di degrado.

-€.

30.000,00

a favore de La città del Sole –
Fondo
Sanitario
Integrativo
da
destinare a sostenere le attività
dell’Ente
che
si
dedica
all’assistenza,
in
particolare
quella
sanitaria,
di
persone
indigenti
che
non
possono
permettersi alcune cure mediche.

-€.

5.000,00

a favore della Associazione Bambini
senza Sbarre Onlus di Napoli, da
destinare al Progetto “Avvio di un
nuovo Spazio Giallo” nel centro
penitenziario Napoli Secondigliano”
per
la
cura
delle
relazioni
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familiari durante la detenzione di
un genitore.
-€.

20.000,00

a
favore
della
Fondazione
Il
Girasole di Giugliano in Campania
(NA)
per
la
realizzazione
del
laboratorio
di
sartoria
e
per
l’acquisto di attrezzature utili
alla riuscita delle altre attività
lavorative
già
intraprese.
L’associazione
opera
in
collaborazione con i genitori di
soggetti autistici.

-€.

2.000,00

a favore dell’Acri Fondazioni for
Africa Burkina Faso per sostenere
anche per il 2016 l’importante
iniziativa
di
livello
internazionale alla quale la nostra
Fondazione ha aderito già negli
anni precedenti.

-€.

10.000,00

a favore dell’Associazione Amici
della Fondazione di Comunità del
Centro Storico del Comune di Napoli
per avviare una ricerca sociale
nell’area di Piazza Mercato con lo
scopo
di
sperimentare
forme
innovative di intervento sociale
per
migliorare
l’efficacia
e
l’efficienza dei servizi sociali
territoriali.

-€.

400,00

a
favore
della
signora
Assunta
Cipullo la quale, vedova e molto
ammalata,
vive
in
condizioni
economiche molto precarie.

-€.

5.000,00

a favore della signora Anna Palumbo
la
quale,
essendo
gravemente
ammalata ed in difficili condizioni
economiche,
ha
bisogno
di
un
contributo per le spese mediche.

TOTALE

€.319.051,93

B) CONTRIBUTI DELIBERATI PER L’IMPEGNO AL 31/12/2015
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-€.

6.000,00

a favore della Fondazione Banco di
Napoli Assistenza all’Infanzia da
destinare ad un progetto di ricerca
sull’assistenza all’infanzia che va
dal 2005 al 2015, in cooperazione
con l’Istituto Banco di Napoli
Fondazione.

-€.

16.226,28

a favore della Fondazione con il
Sud
di
Roma
quale
quota
di
competenza
della
Fondazione per
l’anno
2015,
in
attuazione
dell’Intesa ACRI-Volontariato del
16/10/2013.

€.

22.226,28

TOTALE

 - * - * - * - * - * - *

RIEPILOGO GENERALE DEI CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 2015
Totale dei contributi
deliberati per
l’erogazione

n.

192

€.

2.089.687,93

Totale dei contributi
deliberati per
l’impegno nell’anno 2015

n.

2

€.

22.226,28

Totale

n.

194

€.

2.111.914,21

Sezione Archivio Storico – Biblioteca - Emeroteca
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Il Quattrocentesco Palazzo Ricca, nel cuore di
Napoli, presso l’antica Reggia di Castel Capuano, è la sede
dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione che custodisce
le memorie della vita economica di Napoli e del Mezzogiorno
attraverso cinque secoli di documenti, preziosi per
ricostruire le vicende dell’economia, della cultura e della
vita sociale del Regno di Napoli. La legge 30 luglio 1990
n.218 ed il Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n.356
consentirono alle banche pubbliche, come era il Banco di
Napoli – Istituto di Credito di Diritto Pubblico, (le cui
origini risalgono ai banchi pubblici napoletani), di
trasformarsi in società per azioni, che assunse la
denominazione di Banco di Napoli S.p.A.. Ciò avvenne il 1°
luglio 1991 mediante conferimento, da parte dell’antico
Istituto, alla nuova società, delle attività e passività
costituenti il proprio patrimonio, con l’esclusione di
alcuni cespiti, tra i quali tutti gli atti e i documenti
dell’Archivio Storico del Banco. I documenti, conservati in
circa 300 stanze di grandi dimensioni, sono divisi in due
grandi categorie: scritture patrimoniali e scritture
apodissarie; le prime si riferiscono alla gestione del
patrimonio
fruttifero
dei
banchi
e
alla
congiunta
contabilità e a documenti che non hanno natura contabile;
le seconde riguardano l’attività di raccolta dei depositi e
l’emissione di bancali. Le origini dell’Archivio Storico
risalgono al decreto istitutivo dell’Archivio Generale dei
Banchi Napoletani del 29 novembre 1819, che voleva
concentrati nell’edificio del soppresso Banco dei Poveri
(oggi sede dell’Istituto) i documenti degli Istituti
scomparsi: Banco della Pietà (1539) – Banco dei Poveri
(1563) – Banco di S. Maria del Popolo (1589) Banco dello
Spirito Santo (1590) – Banco di Sant’Eligio (1592) Banco
del Santissimo Salvatore (1640) – Banco di San Giacomo
(1597) ed il Banco delle due Sicilie (1809). Nel 1858
fluirono nell’Archivio anche i primi documenti del Banco
della Santissima Annunziata (1587). La consistenza della
documentazione antica dell’Archivio, ossia anteriore al
1861, è la seguente:
-

volumi patrimoniali 2.478 unità
volumi apodissari 276.595 unità
le fedi e le polizze sono circa 300 milioni.

Nel 1950 l’Archivio Generale prese il nome di
“Archivio Storico” che è uno dei primi, se non il primo,
“Archivio Storico Economico” al mondo, sia per la qualità
che per la quantità della documentazione.
Nell’Archivio sono custoditi, inoltre, i documenti
del Banco di Napoli a partire dal 1861 e fino ai nostri
giorni.
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La Biblioteca è costituita da saggi e monografie
giuridico-economico-finanziarie per circa 32.000 pezzi,
oltre a 17.000 opere miscellanee. A questi volumi si
aggiungono 18.500 volumi rivenienti dalla donazione della
Biblioteca De Rosa, di cui si dirà in seguito, oltre a
migliaia di libri pervenuti alla Fondazione che, allo
stato, sono in corso di elaborazione. L’Emeroteca è
costituita da 48.000 periodici e quotidiani, soprattutto
economici italiani ed esteri.
Sono in via di sistemazione una notevole quantità di
libri e di giornali, pervenuti dall’Associazione Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno, ex Ufficio Studi della
Società conferitaria e da altre fonti.
Il numero di visitatori registrati nell'anno 2015 è di
circa 360 unità. Le presenze degli studiosi che hanno
frequentato la sala studio dell'Archivio, per ricerche o
per la preparazione delle tesi universitarie, sono state di
4.450 unità. Costante è stato il numero degli studiosi che
hanno frequentato la biblioteca, oltre 1.811 unità.
Le scritture prelevate per la consultazione in Sala
Studio e ricollocate in Archivio sono state 8.900.
I libri per la consultazione in Sala Studio
ricollocati in Biblioteca sono stati circa 3.920.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Al fine di avere una maggiore conoscenza storica delle
attività svolte dalla Fondazione nel passato, si riporta
qui di seguito l’elenco di personalità importanti che
hanno visitato l’Archivio e molti di essi hanno anche
effettuato ricerche sui documenti storici di detto
Archivio con conseguenti pubblicazioni:
CROCE Benedetto – Filosofo
NICOLINI Fausto
CAUSA Raffaello – Soprintendente Capodimonte
DORIA Gino - Storico
DEMARCO Domenico – Prof. Universitario e Accademico dei
Lincei
DE ROSA Luigi – Prof. Universitario
LUZZATTO Gino – Storico Economista
GALASSO Giuseppe - Storico
VANZI Ivo – Direttore Generale del Banco
FUSCO Stanislao – Direttore Generale del Banco
BARUCCI Piero – Ministro del Tesoro
GORIA Giovanni – Ministro del Tesoro
COSSIGA Francesco – Presidente della Repubblica
LA MALFA Ugo – Ministro della Repubblica
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e

SPADOLINI Giovanni – Ministro della Repubblica
FANFANI Amintore – Ministro della Repubblica
MARGARET d’INGHILTERRA
GUIDOTTI Salvatore – Direttore Generale del Banco
VIGGIANO Domenico – Direttore Generale del Banco
VENTRIGLIA Ferdinando – Direttore Generale del Banco
MATTIOLI Raffaele – Direttore Generale della Banca
Commerciale
PANE Roberto Prof. Universitario di fama mondiale
(architetto)
LICCARDO Gaetano – Prof. Universitario ed Economista
STANGHTON M. W. – Storico dell’Arte (Minesota) e Prof.
Universitario
STRAZZULLO Franco – Storico dell’Arte
BORRELLI Mario – Storico dell’Arte e Prof. Universitario a
Londra e in Sud Africa
PAVONE Mario Alberto – Storico dell’Arte e Prof.
Universitario (Salerno)
ALISIO Giancarlo – Storico dell’Arte e Prof. Universitario
PACELLI Vincenzo - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
LATTUADA Riccardo - Storico dell’Arte e Prof.
Universitario
BORRELLI Gennaro - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
CATELLO Elio - Storico dell’Arte e Ingegnere
PAGANO Gigliola - Storico dell’Arte ed Economista
CAUTELA GEMMA - Storico dell’Arte e Funzionaria della
Soprintendenza – Polo Museale
PASCULLI Mimma - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
TOSCANO Gennaro - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
RESTAINO Concetta - Storico dell’Arte e Prof.
Universitario
VARGAS Carmela - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
SARNELLA Giovanna – Storico dell’Arte e Architetto
WILLETTE T. – Storico dell’Arte (New York)
LONELLI M. A. - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
(New York)
RABINER Donald - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
(Arizona)
FIENGO Giuseppe – Storico dell’Arte e Architetto
SPINOSA Nicola – Storico dell’Arte e Soprintendente di
Capodimonte
SPINOSA Aurora - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
NAPPI Maria Rosaria – Storico dell’Arte e Funzionaria del
Polo Museale
D’ALESSANDRO Domenico Antonio – Storico Musicale e Prof.
Universitario (Campobasso)
OLIVIERI Guido - Storico Musicale e Prof. Universitario
(New York)
COTTICELLI Francesco - Storico Musicale e Prof.
Universitario (Capua)
MAIONE Paolo - Storico Musicale e Prof. Universitario
(Avellino)
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DE SIMONE Paola - Storico Musicale e Prof. Universitario
(Potenza)
DE LUCCA Valeria - Storico Musicale e Prof. Universitario
(Londra)
MORMONE Raffaele – Storico dell’Arte e Prof. Universitario
(Architettura)
ASCIONE Imma – Direttrice Archivio di Stato di Napoli
ASCIONE Gina Carla – Storico dell’Arte e Funzionaria della
Soprintendenza Museale
DE CASTRIS Pierluigi - Storico dell’Arte e Prof.
Universitario
ARBACE Luciana – Storico dell’Arte e Funzionaria della
Soprintendenza del Polo Museale (L’Aquila)
IACAZZI Daniela – Prof. Universitario (Aversa)
MANZO Elena – Prof. Universitario (Aversa)
MASTROCINQUE CIRILLO Adelaide – Storico dell’Arte della
Moda e Prof. Universitario
DAPRA’ Brigitte – Storico dell’Arte e Funzionaria del Polo
Museale
DE VITO Giuseppe – Storico dell’Arte e Ingegnere
PINTO Aldo - Storico dell’Arte e Architetto
DI MAURO Leonardo - Storico dell’Arte e Prof.
Universitario
BORRELLI Gian Giotto - Storico dell’Arte e Prof.
Universitario
PISANO Salvatore - Storico dell’Arte e Prof.
Universitario (Berlino)
RUOTOLO Renato - Storico dell’Arte e Prof. Universitario
COLOMER José Luis - Storico dell’Arte e Prof.
Universitario (Madrid)
MANER Judith W. – Storico dell’Arte (Madrid)
ZAMPINO Giuseppe – Soprintendente ai Beni Architettonici e
Paesaggistici di Salerno e Avellino
Inoltre, le seguenti entità culturali hanno inviato presso
il nostro Archivio ricercatori che hanno effettuato
ricerche in seguito pubblicate:
DIOCESI DI FOGGIA
DIOCESI DI LUCERA
CURIA ARCIVESCOVILE DI ACERRA
BIBLIOTECA LAURENZIANA (NA)
BIBLIOTECA ARTE E STORIA (BO)
CURIA DI NOLA
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Si elencano i nomi dei seguenti Musei e Biblioteche con i
quali si sono svolti proficui contatti culturali:
SAINT LOUIS ART MUSEUM – America
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METZ MUSEES DE LA COUR D’OR – Francia
Copenhagen, Statensmuseumfor Kunst – Danimarca
Musees des Etats de Bourgogne – Digione – Francia
Artmanagement Baverstrasse – Monaco – Germania
Landesmuseum – Hannover
San Pietroburgo., Museo Nazionale dell’Hermitage – Russia
Hartford, Wadsworth Atheneum Museum of Art – Connecticut
The State Art Museum of Florida – Saratota
Yale University Art Gallery – Connecticut
North Carolina Museum of Art
National Museum – Stockholm – Svezia
Konstmuseum – Goteborg- Svezia
Soprintendenza speciale per il Polo Museale – Roma
Soprintendenza speciale per il Polo Museale – Firenze
Università di Amsterdam
John Cabot University – Roma
Biblioteca Nazionale Centrale – Roma
Biblioteca Istituto Germanico – Roma
Biblioteca Hertziana – Roma
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Per quanto riguarda i seguenti docenti universitari, essi
hanno inviato, negli anni, centinaia di studenti che hanno
portato a termine le loro tesi con l’aiuto delle scritture
bancarie in materie diverse: storia, economia, società,
arte, finanza ecc.
TAKASHI Yamadfa, Sorico della Musica e Prof. Universitario
(Tokio)
BALLETTA Francesco – Prof. Storia Economica
IVONE Diomede – Prof. di Storia Economica (Salerno)
MAIELLO Carmine - Prof. di Storia Economica
DI VITTORIO Antonio - Prof. di Storia Economica (Bari)
ASSANTE Franca - Prof. di Storia Economica
MASTRANGELO Fulvio - Prof. di Storia Economica
PALUMBO Lorenzo - Prof. di Storia Economica (Bari)
DELL’OREFICE Anna - Prof. di Storia Economica (Salerno)
CAVALCANTI Maria Luisa - Prof. di Storia Economica
DE SIMONE Ennio - Prof. di Storia Economica (Benevento)
GIURA Vincenzo - Prof. di Storia Economica
IZZO Luigi - Prof. di Storia Economica
ROSSI DORIA Manlio - Prof. di Storia Economica
SYLOS LABINI Paolo - Prof. di Storia Economica
DE IANNI Nicola - Prof. di Storia Economica
MAZZOLENI Jole – Direttrice Archivio di Stato
DONSI’ Gentile – Direttrice Archivio di Stato
SALVATI Catello – Funzionario Archivio di Stato
BELLI Carolina – Funzionaria Archivio di Stato
ARPAGO Maria Antonietta –Direttrice Archivio di Stato
DE NEGRI Felicita – Soprintendente Archivistico per la
Campania e Direttrice Archivio di Stato (Napoli)
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DE DIVITIIS Maria Rosaria - Soprintendente Archivistico
per la Campania e Direttrice Archivio di Stato (Napoli)
RAIMONDI Giulio – Soprintendente Archivistico per la
Campania e Direttore Archivio di Stato (Napoli)
STORCHI Maria Luisa - Soprintendente Archivistico per la
Campania
SPINELLI Angela – Funzionaria della Soprintendenza
Archivistica per la Campania
TAGLIALATELA Antonietta - Funzionaria della Soprintendenza
Archivistica per la Campania
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Servizi televisivi espletati presso l’Archivio:
-

-

-

-

-

-

Troupe cinematografica di Ettore Scola con Marcello
Mastroianni
e
Jack
Lemmon
(scene
del
film
“Maccheroni”)
Civiltà del Settecento – Mostra tenutasi presso
l’Archivio Storico del 16 dicembre 1978 al giugno
1979
Il Mattino Illustrato del 15 dicembre
1979 dedica
all’Archivio Storico del Banco di Napoli 17 pagine
del settimanale
BBC TV Londra 1994 con intervista al Prof. Gustavo
Minervini
Troupe
cinematografica
televisione
nazionale
giapponese (contenuti del sei-settecento napoletani)
When Writing Meets Art – Con la partecipazione di
Denise Schmand – Besserat, la più famosa archeologa
vivente, aprile 2007
Troupe cinematografica televisione nazionale cinese
(contenuti del sei-settecento napoletani)
Troupe
cinematografica
di
Domenico
Calopresti
(filmato sul Principe di Sansevero – Raimondo Di
Sangro)
Mostra fotografica degli ambienti del complesso di S.
Caterina da Siena
Oltre decine di scuole medie e superiori e seminari
universitari,
l’Archivio
dell’Istituto
Banco
di
Napoli – Fondazione ha ospitato oltre 700 visitatori
durante le giornate del FAI, 2013, risultando il 2°
sito più visitato in Italia
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-

-

Mostra documentale in occasione del tricentenario
della nascita del Principe di Sansevero Raimondo di
Sangro , ottobre – dicembre 2010
Mostra “Frammenti e Memorie” – 15/12/2010 – 15/1/2011
Jan Macola e Peter Vaclav, produttore e regista
cinematografici cecoslovacchi. Ripresa di documenti
riguardanti Giuseppe Misilivecek musicista boemo. Il
filmato sarà distribuito dalla televisione statale
cecoslovacca – 18/11/2013.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

ALTRE ATTIVITA
DALL’ISTITUTO

CULTURALI

DI

MAGGIORE

RILIEVO

SVOLTE

Convegni - Seminari – Tavole Rotonde – Concerti – Mostre
Incontro “Cinque per Mille”
(Napoli – Sala Marrama – 23 febbraio 2015)
Il 23 febbraio 2015 presso la Sala Marrama dell’Istituto
Banco di Napoli – Fondazione a cura della Fondazione d
Comunità del centro Storico si è tenuto un incontro
sull’opportunità del cinque per mille quale strumento per
ricevere risorse dirette a favore dei progetti che ogni
giorno porta avanti la Fondazione suddetta. Lo scopo
dell’incontro è stato quello di creare una campagna di
comunicazione comune a tutti per invitare le persone a
scegliere
nella
loro
dichiarazione
dei
redditi
un’associazione che operi nell’area del Centro Storico.
Buona la riuscita dell’evento.
Convegno
Sociale”

“Strategie

e

Fondi

Europei

per

l’innovazione

(Napoli – Sala Marrama 18 Aprile 2015)
Il 18 aprile 2015 presso la Sala Marrama dell’Istituto
Banco di Napoli – Fondazione a cura del Movimento
Dehoniano Europeo si è tenuto il convegno dal titolo
“Strategie e Fondi europei per l’Innovazione Sociale”. Il
convegno ha avuto come fulcro il principio secondo il
quale occorre investire in formazione per rispondere ai
49

bandi promossi dall’UE per non ripetere vari errori
commessi nel passato sull’utilizzo dei fondi europei.
Notevole l’interesse suscitato tra gli intervenuti.
Seminario di Studio “L’Altro nello sguardo dell’Altro
(Napoli – Sala Marrama 13 maggio 2015)
Il 13 maggio 2015 presso la Sala Marrama dell’Istituto
Banco di Napoli – fonazione si è svolto il seminario di
studi eurasiani ”L’Altro nello sguardo dell’Altro in
collaborazione con l’Università L’Orientale di Napoli, la
cattedra di Lingua e Letteratura Indonesiana, il Consolato
di Napoli e l’Ambasciata Indonesiana in Italia. Hanno
partecipato: Lucio Gatta, direttore artistico di Hara
Fest, il maestro I Made Djimat, i docenti Paolo Sommaiolo
e Antonia Soriente (Università degli Studi di Napoli
L’Orientale)
Carmencita
Palermo
(Università
della
Tasmania) Vito Di Bernardi e Giovanni Giuriati (Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” e Daniele Tortora
(Conservatorio di Napoli San Pietro A Majella”). Una
giornata di studi, coordinati da Stefania Bruno dott. In
Storia del Teatro, per scoprire meglio Bali tra Oriente e
Occidente. Durante il seminario sarà proiettato anche il
cortometraggio “Charlie Chaplin visita Bali. Un video che
documenta
il
viaggio
del
grade
attore
sull’isola
indonesiana. Notevole l’affluenza del pubblico.
Incontro su L’Affido Familiare “Legami per crescere”
(Napoli – Sala Marrama 20 maggio 2015)
Il 20 maggio 2015 presso la Sala Marrama dell’Istituto Banco
di Napoli – Fondazione si è tenuto a cura della Fondazione di
Comunità del Centro Storico e del Centro Servizi per il
Volontariato un incontro su l’Affido familiare per diffondere
l’importanza di questo delicato tema, di aiuto e di sostegno
ad un minore proveniente da una famiglia che al momento non è
in grado di occuparsi delle sue necessità. Attraverso
l’affidamento,
il
bambino
incontra
una
famiglia
che,
accogliendolo nella propria casa e nella propria vita, si
impegna ad assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni
affettivi, educativi, di mantenimento ed istruzione nel totale
rispetto della sua storia individuale.

Buono il riscontro del pubblico.
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Evento “Ricordando Minervini”
(Napoli – Sala Marrama 8 giugno 2015)
Il
giorno
8
giugno
2015
presso
la
Sala
Marrama
dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione si è tenuto
l’incontro in ricordo del prof. Gustavo Minervini,
avvocato professore e deputato nel Parlamento della
Repubblica e primo presidente della Fondazione. Relatori
illustri: Marco Onado Stefano Rodotà e il presidente
emerito Giorgio Napolitano, accomunati da una profonda
amicizia con il prof. Minervini. A promuovere tale
incontro il presidente dell’Istituto Daniele Marrama e il
professore
Adriano
Giannola
nel
ricordo
degli
insegnamenti,
del
valore
degli
studi
giuridici
e
professionali di Minervini. Marrama ne ha ricordato la
professionalità, l’autorevolezza e stile, ha guidato la
Fondazione del fase più drammatica e delicata.
Giannola ha menzionato il modo con il quale il prof.
Minervini ha difeso il Banco di Napoli. Onado, Rodotà e il
presidente
Napolitano
hanno
tratteggiato
la
vita,
l’impegno e il profilo intellettuale e politico del
Professore. Eccellente la riuscita dell’evento che ha
destato notevole interesse tra tutti i partecipanti.
Cicse Lectures
(Napoli Sala Marrama 25-26-27 giugno)
Nei giorni 25-26-27 giugno si è tenuto presso la Sala
Marrama il convegno “Cicse Lectures on the Economics and
Politics of Corruption tenuto dai proff. Costas Azariadis,
Edward Mallinckrodt Distinguished Professor in Arts &
Sciences presso La Washington University di St. Louis. La
Cicse 1° lecture dal titolo “The Underground Economy si è
tenuta il 25 giugno pomeriggio, il giorno 26 giugno in
mattinata ha avuto luogo la Cicse 2nd Lecture dal “Titolo
“Corruption and property Rights”. Il 27 giugno la Cicse 3
Lecture dal titolo “The Politcs of Slow Growt”. Buono il
riscontro del pubblico.
Giornata Nazionale dell’ABI “Invito a Palazzo”
(Sede del Banco di Napoli SpA – Via Toledo – 3 ottobre
2015)
Il giorno 3 ottobre 2015 il Banco di Napoli SpA ha aderito
alla giornata Nazionale promossa dall’ABI “Invito a
Palazzo”, che prevede l’apertura degli edifici delle
banche in un unico giorno consentendo la visita delle zone
più rappresentative dei palazzi aperti al pubblico. A tale
proposito, la Direzione del Banco ha chiesto al Direttore
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Generale della Fondazione, l’intervento di due Archivisti
al fine di illustrare i documenti contenuti nelle bacheche
site nel salone del Banco. Buono il riscontro del
pubblico.

La
schiavitù
nell’Europa
Mediterranea:
Circolazione e Mercati (Secc. XIV – XIX)
Sala Marrama – 7 ottobre 2015

Lavoro,

Dal 5 al 9 ottobre 2015 a Napoli si è tenuto a cura del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ISSM, il II Seminario
Dottorale
di
“Storia
ed
Economia
nei
Paesi
del
Mediterraneo”. Quest’anno il tema trattato sarà “La
schiavitù nell’Europa Mediterranea: lavoro, circolazione e
mercati (XVI-XIX). La lezione del 7 ottobre si è svolta
presso la Sala Marrama dell’Istituto Banco di Napoli –
Fondazione a cura di Antonio de Almeida Mendes dal titolo
Esclavages au Pourtugal: relier les Histoires de la
Méditerranée et des Atlantiques a seguire altra lezione
tenuta da Alessandro Tuccillo dal titolo Questioni
Atlantiche in contesti mediterranei. Imperi schiavitù dei
neri, colonie americane e stati italiani. Ottima la
riuscita dell’iniziativa.
Seminario in Neuroscienze e strategie di comunicazione per
migliorare l’apprendimento in classe
Sala Marrama – 9 ottobre 2015
In
data
9
ottobre
2015
presso
la
Sala
Marrama
dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione si è tenuto a
cura di Autism Aid Onlus di Napoli, il seminario dal
titolo “Neuroscienze e strategie di comunicazione per
migliorare
l’apprendimento
in
classe.
Obiettivo
del
seminario è quello di fornire conoscenze, strategie e
strumenti per favorire l’inclusione nel gruppo classe ed
il successo scolastico di alunni con Bisogni Educativi
Speciali. Destinato a insegnanti, educatori e operatori
scolastici. Tra gli argomenti trattati le tecniche di
insegnamento e modalità di apprendimento degli alunni con
Bisogni educativi Speciali strategie da utilizzare in
casse,
le
strategie
di
Comunicazione
Aumentativa
Alternativa e APPs per facilitare la comunicazione.
Relatore la dott.ssa Joan Reisenger. Notevole il riscontro
del pubblico.
Convegno “ Fronteggiare la disabilità: i genitori e le
loro sfide” – Settimana del Benessere psicologico
Sala Marrama – 9/11 novembre 2015
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Il 9 novembre 2015 presso la Sala Marrama dell’Istituto
Banco di Napoli Fondazione è stato organizzato dall’Ordine
degli Psicologi della Regione Campania il Convegno
“Fronteggiare la disabilità: i genitori e le loro sfide”
all’interno della Settimana del benessere Psicologico. Gli
obiettivi dell’evento sono quelli di promuovere una
cultura psicologica e promuovere la professionalità della
figura dello psicologo, oltre che affrontare tematiche che
creino una riflessione tra istituzioni e cittadini,
attivando reti che siano in grado di affrontare e, qualora
sopperire
alle
necessità
territoriali.
Tra
i
veri
interventi
ricordiamo:
Luigia
Cimmino
Psicologa
–
Specializzanda Psicoterapeuta e Psicodrammatista; Roberta
De
Martino,
psicologa
–
e
l’Avv.
Paolo
Vassallo,
Presidente Autism Aid Onlus. Buono il riscontro del
pubblico.
Presentazione del Rapporto sul Microcredito in Italia e
nel Mezzogiorno.
Il 1° dicembre 2015 presso la Sala Marrama dell’Istituto
Banco di Napoli – Fondazione si è tenuta la presentazione
sul
“Microcredito
in
Italia
e
nel
Mezzogiorno
–
caratteristiche
socio-economiche
e
funzionali”.
L’iniziativa è stata organizzata insieme con SRM (Centro
Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo), aperta dal
presidente Daniele Marrama e dal Direttore generale SRM:
Massimo Deandreis. La presentazione è stata affidata a
Salvio Capasso (Responsabile Economia delle imprese e
settore non profit di SRM), Marco Musella (Ordinario di
Economia
Politica
dell’Università
Federico
II),
ha
moderato
il
dibattito
Carlo
Borgomeo
(Presidente
Fondazione con il Sud). Tra i relatori: Corrado Ferretti
(Segretario
generale
European
microfinance
network),
Andrea Limone (Amministratore Delegato PerMicro) e Chiara
Marciani (Assessore Pari opportunità Regione Campania) .
Le conclusioni sono state tenute dal prof. Antonio
Minguzzi, direttore Generale dell’Istituto Banco di Napoli
– Fondazione. Si è evinto da tale incontro che il
microcredito assume un ruolo rilevante nel rapporto con il
territorio e la crescita del paese, per l’effetto
moltiplicativo che può avere sugli investimentui di
microimpresa; per l’effetto di responsabilizzazione da
parte del percettore di microcredito nell’utilizzo del
prestito e per l’effetto di sottrazione di “Clienti al
welfare assistenziale per il fatto che il microcredito
genera nuova attività e nuovi contribuenti con un ruolo
attivo nella società.
Buono il successo dell’incontro.
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Convegno “Conciliare ….. Ora! Benessere e competitività,
un binomio possibile”
Il 3 dicembre 2015 si è tenuto presso la Sala Marrama
dell’Istituto Banco di Napoli – Fondazione a cura del
Consorzio PROODOS – ONLUS Consorzio Cooperative Sociali il
convegno dal titolo “Cociliare …. Ora! Benessere e
competitività un binomio possibile”. Un momento di
confronto tra istituzioni, imprese e terzo settore sul
tema
delle
politiche
attive
del
lavoro
e
della
conciliazione dei tempi di vita e lavoro nel nostro
territorio. Gli interventi istituzionali hanno riguardato
l’esperienza
degli
accordi
territoriali,
le
pari
opportunità e politiche di coinciliazione sul territorio
campano, varie le esperienze a confronto tra le quali va
ricordato Stefania Brancaccio per la “Coelmo srl, Sergio
D’’Angelo, del gruppo d’intese sociali Gesco, Cristina
Conti della Fondazione Brodolini. Notevole il riscontro
del pubblico.
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Principali visite guidate effettuate all’Archivio Storico
del Banco di Napoli nell’anno 2015
Notevole
successo
riscuotono
le
visite
guidate
effettuate presso L’Archivio Storico del Banco di Napoli
che per quantità e qualità di documentazione è considerato
tra i primi Archivi Storici Economici al mondo.
Detta attività, che vede impegnato il personale
dell’Istituto, contribuisce in modo considerevole a far
conoscere l’immensa miniera culturale ad una vasta platea
di visitatori.
Le visite non si limitano solo a quelle qui di
seguito indicate, in quanto molte di esse sono fatte alla
fine dei convegni, dei seminari ecc..
In più occasioni è stata visitata anche la “Domus” di
Palazzo Ricca, sede della Fondazione, che risale ad epoca
pre – romana.
Le
visite
alla
“Domus”
sono
fatte
con
la
collaborazione
di
funzionari
dell’Associazione
Archeologica Napoletana e, mediamente, ogni gruppo di
visitatori è stato costituito da circa cinquanta persone.
Si è avuto modo di constatare che sia le visite
all’Archivio che alla Domus suscitano grande interesse da
parte
dei
visitatori,
specialmente
durante
la
manifestazione “Maggio dei Monumenti” che il Comune di
Napoli indice ogni anno.
Al
fine
di
incentivare
le visite all’Archivio
Storico,
su
richiesta
del
Direttore
Generale
dell’Istituto, il giornale “Il Mattino” ha inserito dal 23
gennaio 2007 sul predetto quotidiano, nella rubrica
“Musei”, la denominazione di detto Archivio.
1.
2.

5 febbraio
25 marzo

3.

26 marzo

4.

30 marzo

5.

aprile

Associazione AENEA
Corso di Laurea Magistrale in “Storia
dell’editoria”, Prof.ssa F. Luise
Liceo Scientifico “Salvemini” di
Sorrento
Liceo Scientifico “C. Colombo” di
Marigliano
Università degli Studi di Salerno –
Laurea Magistrale
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6.

18 aprile

Volontariato e non profit per
l’innovazione sociale

7.
22 aprile
Università degli Studi di
Napoli – Dipartimento di scienze economiche e statistiche
8.

23 aprile

Università degli Studi di Napoli –
Dipartimento di scienze economiche e
statistiche

9.

aprile

I.C.S. “Viviani”

10.

13 maggio

11.

16 maggio

12.

17 maggio

Maggio dei monumenti

13.

22 maggio

Università degli Studi di Bari –
Storia dell’arte

14.
15.

8 giugno
25-27 giugno

Convegno Prof. Gustavo Minervini
Convegno “The Economics and Politics

16.
17.
18.
19.

9 luglio
16 ottobre
6 novembre
12 novembre

20.

13 novembre

of Corruption by Costas Asariadis” –
IV CICSE LECTURES
Visite guidate varie
ITES “Galiani”
ITES “Galiani”
ISIS “Isabella d’Este Caracciolo”
Napoli
ITES “Galiani”

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

16 novembre
1° dicembre
dicembre
9 dicembre
10 dicembre
11 dicembre
16 dicembre

ITES “Galiani”
ITES “Galiani”
Associazione Humaniter
ITES “Galiani”
IISS “Fortunato Scoca”
Visita guidata
Ex Dipendenti Banco Napoli - Salerno

HARA FEST MEETS BALI – Seminario
“L’altro nello sguardo dell’altro”
Maggio dei monumenti
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Altre Attività svolte dall’Istituto in collaborazione con
altre Istituzioni
Nel corso dell’anno 2015 l’Istituto ha partecipato alle
seguenti iniziative:
-

-

-

-

-

-

Master in Finanza Avanzata “Metodi quantitativi e
Applicazioni Informatiche per la Finanza – Gestione del
rischio” XII edizione, organizzato dall’IPE – Istituto
di ricerche ed attività educative, inteso a preparare
giovani laureati.
Master in “Bilancio e Revisione Contabile e Controllo di
Gestione, VIII^ Edizione, indetto dall’IPE – Istituto
per Ricerche e Attività Educative di Napoli.
Master in Shipping: Finanza, Logistica e Strategia
d’impresa” VI edizione, indetto dall’IPE – Istituto per
Ricerche e Attività Educative di Napoli.
Borsa di ricerca sui papiri ercolanesi conservati nella
Biblioteca Nazionale di Napoli, indetta dal Centro
Internazionale per lo Studio dei papiri Ercolanesi
“Marcello Gigante” di Napoli.
Premio
Letterario
Basilicata,
XLIII
Edizione,
organizzato dal Circolo Culturale “Silvio Spaventa
Filippi” di Potenza.
Premio Internazionale Guido Dorso, XXXV Edizione –
indetto dall’Associazione Premio Internazionale Guido
Dorso di Roma.
Premio
Letterario
Poerio-Imbriani
organizzato
dall’Associazione
Culturale
Alessandro
Poerio
di
Teverola (CE) conferito a personalità che si sono
distinte nelle Arti, nelle Scienze, nella Filosofia,
nella Storia e nel Diritto.
Premio Scientifico “Capo d’Orlando” XV edizione, a cura
del Museo Mineralogico Campano di Vico Equense.
Progetto NECOD: nuova edizione commentata delle opere di
Dante, a cura del Centro Pio Rajna di Roma.
Attività pluriennali a sostegno di giovani tossico
dipendenti che vogliono disintossicarsi e seguire
attività di recupero organizzate dall’A.N.G.L.A.D.
Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga di
Napoli.
Organizzazione dell’Urban Game “A caccia di Sorrisi”,
manifestazione che sancisce la possibilità d’inclusione
di persone disabili nel quotidiano cittadino a cura
dell’UNITALSI di Napoli.
Realizzazione di una ricerca sul bullismo e il cyberbullismo nell’area metropolitana di Napoli a cura del
Dipartimento di Salute Mentale e Fisica e Medicina
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-

-

-

-

Preventiva, Sezione di Neuropsichiatria Infantile della
Seconda Università degli Studi di Napoli.
Realizzazione di un importante convegno internazionale
“T-Forum 2015 Global Conference: Tourism Intelligence in
Action” a cura dell’IRISS-T Forum Conference-Cnr di
Napoli.
Realizzazione del progetto MOSAI (Monitoraggio per la
SAlute Innovativo) che prevede lo sviluppo e dei test su
un numero ristretto di soggetti fragili di un software
per raccogliere dati tramite tecnologie di uso comune
sulla salute del paziente e discriminare quelli utili
per il medico in base alla terapia applicata a cura
dell’Associazione di Promozione Sociale Imeda Onlus
Borsa di studio assegnata ad un dottore di ricerca,
risultato vincitore del
bando di concorso, presso
la sede
ISO (Istituto Superiore di
Oncologia) del Dipartimento
stesso a cura del Dipartimento di Medicina Molecolare e
Biotecnologie
Mediche dell’Università di Napoli
Federico II.
Attività a favore a favore di giovani disagiati di una
vasta area a rischio della città di Napoli a cura
dell’Associazione Asso.Gio.ca. di Napoli.
Assistenza, in particolare quella sanitaria, di persone
indigenti che non possono permettersi alcune cure
mediche a cura de La città del Sole – Fondo Sanitario
Integrativo.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Prof. Daniele Marrama
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NOTA INTEGRATIVA

Criteri adottati nella predisposizione del Bilancio al 31
Dicembre 2015
Il Bilancio al 31 dicembre 2014 è stato predisposto in
base a quanto sancito dall’art. 2423 e seguenti del
Codice
Civile
e
dall’articolo
n.
9
del
Decreto
Legislativo 17 maggio 1999 n. 153; nonché dall’Atto di
Indirizzo del 19 Aprile 2001 dell’ex
Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica,
della nota 25 marzo 2002 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, dei criteri di
redazione e di valutazione di bilancio indicati nella
nota 26/2/09 ACRI discussi con il MEF, e del Decreto N.
23812 del Direttore Generale di detto Ministero del 8
marzo 2016.
- le disponibilità liquide (Cassa e Banche) sono
espresse al valore nominale;
- le attività che costituiscono immobilizzazioni sono
iscritte al costo di acquisto, eventualmente rettificato
per tenere conto, ove ne ricorrano i presupposti, di
perdite durevoli di valore;
- le attività che non costituiscono immobilizzazioni
sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il
valore presumibile di realizzo o di mercato;
- i ratei sono stati determinati in relazione al
principio della competenza d’esercizio;
- gli interessi e i costi sono stati rilevati ed esposti
in Bilancio secondo il principio della competenza
d’esercizio;
- i titoli esposti nei conti d’ordine sono al valore
nominale, le azioni sono indicate per il numero delle
stesse;
i debiti sono valutati al valore nominale.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (€. 15.161.158)
Il dettaglio è riportato nell’allegato “E” al
Bilancio.
€. 14.106.339 a) Beni Immobili
€. 14.064.339 Immobile Sede dell’Istituto – Via
Tribunali, 213 - Napoli
€.
42.000 Locale adiacente Sede – Via
Tribunali, 214 – Napoli
€. 14.106.339
Nell’anno 1991 il Banco di Napoli - Istituto di
Credito di Diritto Pubblico, oggi Istituto Banco
di Napoli - Fondazione, si trasformò in Società
per azioni, dando vita al Banco di Napoli
S.p.A., mediante conferimento delle sue attività
e passività. Anche il Palazzo Ricca con annesso
Palazzo Cuomo, sede della Fondazione, furono
conferiti alla predetta Società.
Con l’incorporazione nel SanPaolo IMI del Banco
di Napoli S.p.A., avvenuta alla fine dell’anno
2002, la proprietà di detti palazzi passò al
Sanpaolo IMI.
Detta ultima banca chiese, per iscritto, alla
Fondazione, nel mese di maggio 2004, se essa era
disponibile ad acquistare i due palazzi. La
Fondazione rispose per iscritto e dette la sua
disponibilità.
Nell’autunno del 2005 vi fu un primo incontro
con alti dirigenti del Sanpaolo IMI e si
gettarono le basi per l’acquisto dei citati
cespiti.
Il 16 gennaio 2006 il Presidente dell’Istituto,
il Vice Presidente ed il Direttore Generale, si
incontrarono con alti dirigenti del Sanpaolo IMI
per definire detto acquisto.
Durante il primo incontro i rappresentanti del
Sanpaolo IMI chiesero un importo che era di gran
lunga
superiore
all’effettivo
valore
dell’immobile, in quanto l’Istituto già era in
possesso di una valutazione del Palazzo fatta,
nel mese di maggio 2005, dalla Gabetti.
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Nel secondo incontro, dopo un sopralluogo
eseguito da un architetto della Waltech su
ordine della Sanpaolo IMI, si concordarono sia
l’importo che le modalità di pagamento.
Alla fine dell’incontro emerse la problematica
del pagamento dell’IVA pari al 20%.
Il decreto 153/99 del Mintesoro prevede che le
Fondazioni Bancarie siano esenti dal pagamento
dell’IVA, nel momento in cui acquistavano dalla
conferitaria l’immobile sede della Fondazione,
però l’Agenzia delle Entrate era di diverso
avviso, tanto è vero che alcune Fondazioni del
nord, che avevano acquistato la loro sede dalla
banca, avevano già assolto l’IVA.
L’eventuale
richiesta
di
rimborso
dell’IVA
poteva essere avanzata dalla conferitaria, in
quanto le Fondazioni non erano soggetti IVA. In
un
secondo
momento
la
Fondazione
poteva
intervenire
nel
contenzioso
proponendo
un
intervento di adesione.
Nell’autunno del 2006, ripresero i contatti con
i
responsabili
del
Sanpaolo
IMI,
circa
l’acquisto dei palazzi Ricca e Cuomo, sede della
Fondazione, per i quali si era arrivati al
prezzo complessivo di €. 14.500.000,00 da
pagarsi alla stipula del contratto previsto
entro il 31 marzo 2007.
Il Sanpaolo IMI propose due possibilità di
pagamento: la prima prevedeva il pagamento di €.
5.000.000,00 alla stipula del compromesso; €.
5.000.000,00
al
31
dicembre
2007
ed
€.
4.500.000,00 al 31 dicembre 2008.
La seconda possibilità prevedeva di pagare il
restante importo di €. 9.500.000,00 alla stipula
del contratto definitivo con una attualizzazione
del 4%.
L’Istituto stipulò il compromesso di acquisto il
29 novembre 2006, pagando €. 5.000.000,00 e si
riservò di far sapere, successivamente, la
tipologia del pagamento del restante importo di
€. 9.500.000,00.
Il Consiglio, dopo aver effettuato gli opportuni
accertamenti e su proposta della Commissione
Economica, deliberò nella seduta del 2 marzo
2007, di effettuare il pagamento del restante
importo
di
€.
9.000.000,00,
al
netto
dell’attualizzazione, all’atto della stipula
definitiva dell’atto di acquisto, usufruendo in
tal
modo
dell’attualizzazione
del
4%
che
determinò una riduzione del costo di circa €.
500.000,00.
Per
far
fronte
all’esborso
finanziario
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l’Istituto stipulò un mutuo decennale con la
Banca Popolare di Bari regolato con il tasso
Euribor a sei mesi + 0,20.
Il mutuo fu di €. 8.000.000,00, il restante
importo fu attinto da disponibilità liquide. La
prima rata semestrale,al 31/12/2007, comprensiva
della quota capitale ed interessi, è stata pari
ad €. 498.747,35; l’ultima pagata al 31 dicembre
2012, è stata di €. 454.197,05, per effetto
della riduzione dell’euribor.
A garanzia del mutuo fu dato alla Banca Popolare
di
Bari
il
prodotto
strutturato
“Step-up
Callable” acquistato dalla predetta Banca il 30
ottobre 2006, con scadenza 2013 per l’importo di
€. 10.000.000,00 e depositato a custodia ed
amministrazione presso detta Banca. Il flusso
cedolare di detto prodotto, di pertinenza della
Fondazione, è stato il 4,10% per il primo anno
ed il 4,00% per il secondo e terzo anno. In data
30/10/2009,
la
Banca
suindicata
utilizzò
l’opzione “call” ed il prodotto finanziario
venne rimborsato al suo valore nominale. Quindi,
fu posta a garanzia del mutuo una nuova
obbligazione
acquistata
tramite
la
Banca
Popolare di Bari, del valore nominale di
€.8.000.000,00 emessa da Barclays Bank con
scadenza 30/10/2016 a tasso variabile, con un
rendimento minimo di 2,30% (tasso floor).
Nel mese di maggio 2011 il titolo Barclays fu
venduto ed a garanzia del mutuo, tenuto conto
della
riduzione
dell’importo
residuo
dello
stesso, fu posta l’obbligazione 10 yr. Inflation
Linked Bear Stearn del valore nominale di €.
5.000.000,00, già presente nel dossier titoli in
deposito ed amministrazione presso detta Banca.
Nel mese di novembre 2011 il titolo Bear Stearn
fu venduto e fu posta, a garanzia del mutuo, una
parte dell’obbligazione di emissione della Banca
Popolare di Bari T.F. 28/11/2016, del valore
nominale di €. 6.000.000,00.
L’Istituto, se avesse optato di liquidare parte
del suo patrimonio finanziario, per poter far
fronte al pagamento di €. 8.000.000,00, sarebbe
stato costretto a vendere una quantità di titoli
di gran lunga superiore al prezzo da pagare per
effetto della contrazione dei corsi dei titoli
in portafoglio, avvenuta nel tempo, registrando
una considerevole minusvalenza.
Il problema del pagamento dell’IVA fu superato
in quanto l’ACRI rimise, con nota del 5 gennaio
2007, la copia della lettera della Commissione
62

Europea del 9 febbraio 2006, nella quale la
decisione di detta Commissione dell’11 dicembre
2001, che riteneva incompatibili le agevolazioni
fiscali che la legge Ciampi accordava alle
banche, non riguardava l’IVA non contabilizzata
da una banca all’atto della retrocessione di
beni
ad
una
Fondazione,
in
quanto
tale
esenzione, non avendo favorito direttamente o
indirettamente la Banca cedente, non costituiva
un aiuto a favore della stessa banca ai sensi
della decisione predetta.
L’immobile, dato il suo notevole interesse
storico,
culturale
ed
archivistico,
fu
sottoposto
ai
vincoli
di
legge,
prima
dell’acquisto. Detti vincoli contribuirono a far
ridurre la sua valutazione.
Con nota 16/6/2006 il Soprintendente per Beni
Architettonici
ed
il
Paesaggio
e
per
il
Patrimonio
Storico
Artistico
ed
Etnoantropologico di Napoli e Provincia notificò
il
provvedimento
di
vincolo
dell’edificio
“Palazzi Ricca e Cuomo”.
Anche i documenti dell’Archivio Storico, la
Biblioteca ed Emeroteca, custoditi presso detto
immobile,
erano
stati
in
precedenza
assoggettati a vincolo, con provvedimento del
21 ottobre 2002 della dott.ssa Maria Rosaria de
Divitiis, Soprintendente Archivistico per la
Campania – Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, che dichiarò il “notevole interesse
storico” per l’Archivio Storico del Banco di
Napoli, compreso la Biblioteca e l’Emeroteca.
L’atto definitivo di acquisto dell’immobile fu
stipulato in data 29 marzo 2007 per atto del
Notaio Nicola Capuano in Napoli.
€. 1.054.718 b) Beni e mobili d’arte
- 1.034.696 - Valore di costo di n. 236
medaglie del Regno delle Due Sicilie 1735-1861
acquistate, a suo tempo, a mezzo asta dalla
Christie’s di Roma
20.000 – Valore di costo di un bronzo
raffigurante il “Doriforo” acquistato il 30
giugno 2006 dalla Fonderia Storica Chiurazzi
10 – beni acquisiti a patrimonio a
seguito
dell’acquisto
dell’immobile
sede
dell’Istituto (n°1 mobile segretaire stile
impero inizio ‘800; n.° 7 quadri antichi; n.° 1
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testina di bronzo; n.° 1 bollettino di guerra a
firma del Gen. Diaz).
12 – N. 12 dipinti raffiguranti i
Borbone, donati dall’autrice R. Campolieti.
€.

101,00 c) Beni e mobili strumentali
Beni materiali:
Le attrezzature, i mobili e gli automezzi in
dotazione
all’Istituto
sono
riportate
per
valore unitario di un euro ciascuno.
€. 93.
L’ammortamento è stato già effettuato a suo
tempo.
Nell’anno 2015
sono
stati
acquistati
n.4
climatizzatori Daikin;
Inoltre, sono stati acquistati: n° 2 notebook
Apple e n° 2 stampanti Hp Laserjet.
L’ammortamento dei beni acquistati nel 2015 è
stato effettuato in unica soluzione.
Beni immateriali:
Software per la gestione della Biblioteca e per
la Contabilità
€. 2.
L’ammortamento è stato già effettuato a suo
tempo

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

(€. 112.244.376)

Il dettaglio è riportato nell’allegato “E” al
Bilancio.
Sono costituite da:
€. 28.791.003 A)PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
NON STRUMENTALI = €. 15.399.459
1)Partecipazione C.D.P. – Roma
Denominazione:
S.p.A.
-

Cassa

IN

SOCIETA’

€. 8.722.219

Depositi

e

Prestiti

Sede: Roma

Oggetto e scopo: Finanziamento a Enti
locali, a Enti pubblici e ad Organismi di
Diritto
Pubblico;
finanziamento
opere
pubbliche;
assunzione
di
partecipazioni
trasferite
o
conferite
dal
Ministero
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dell’Economia e delle Finanze; gestione delle
attività e passività della Cassa Depositi e
Prestiti
anteriori
alla
trasformazione;
fornitura di assistenza e consulenza in favore
di Enti pubblici; fornitura di consulenza e
attività di studio, ricerca e analisi in
materia economica e finanziaria.
*.*.*.*.*.
La partecipazione nella CDP è costituita da
n.285.869 azioni ordinarie, per un valore di
carico di €.8.722.218,75.
- Capitale
sociale:
interamente versato.

€.

3.500.000.000,00

Quota di capitale posseduta: n.° 285.869
azioni ordinarie al costo medio di €.30,456 ad
azione per un controvalore di €. 8.722.218,75
acquistate a fine aprile 2013.
-

In percentuale, 0,096% del Capitale sociale.

- L’utile nell’anno
milioni di euro.

2014

è

stato

di

2.349

- Nell’anno 2015 il dividendo 2014 percepito
dall’Istituto è stato di €. 834.737,00 pari al
rendimento di circa il 10,00%.
2)Partecipazione
10.023.294

CDP

Reti

Spa

-

Denominazione: CDP Reti S.p.A.

-

Sede: Roma

-

Roma

€.

Oggetto e scopo:
La Società ha per oggetto la detenzione e la
gestione sia ordinaria sia straordinaria, in
via
diretta
e/o
indiretta,
delle
partecipazioni in Snam Spa e Terna Spa.
La Società può inoltre compiere, purchè
in
via
strumentale
al
raggiungimento
dell’oggetto sociale, tutte le operazioni
mobiliari,
immobiliari,
commerciali,
industriali
e
finanziarie,
utili
e/o
opportune.
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La
società,
con
decisione
dell’organo
amministrativo, ha facoltà di istituire, sia
in Italia sia all’estero, sedi secondarie,
uffici
di
rappresentanza,
succursali,
agenzie e uffici, nonché di sopprimerli.
*.*.*.*.*.
La Fondazione ha acquistato n.304 azioni per
un
controvalore
complessivo
di
€.10.023.294,00,
giusta
delibera
del
Consiglio di Amministrazione del 26 novembre
2014.
- Nell’anno 2015 il dividendo 2014 percepito
dall’Istituto è stato di €. 355.916,00 pari
al rendimento di circa il 3,50%.

*.*.*.*.*.

3)Partecipazione
BANCA
POPOLARE
S.c.p.A. – Bari = €. 5.065.907

DI

BARI

Denominazione:
S.c.p.A.

DI

BARI

BANCA

POPOLARE

- Sede: Bari
Oggetto e scopo: Raccolta del risparmio tra il
pubblico e l’esercizio del credito e le sue
varie forme in Italia, ed all’estero. La
società
può
compiere,
nei
limiti
delle
disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i
servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra
operazione strumentale o comunque connessa al
raggiungimento
dello
scopo
sociale;
può
emettere obbligazioni; può svolgere, con le
autorizzazioni
di
legge,
l’attività
di
negoziazione di valori mobiliari per conto
terzi; può assumere partecipazioni, nei limiti
determinati dall’autorità di Vigilanza.
- Capitale sociale: €. 437.816.875,00
- Quota di capitale posseduta: n.° 562.000
azioni ordinarie.
n.428.221
azioni
ordinarie
per
un
controvalore di €.3.868.585, acquistate a suo
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tempo e n.133.779 azioni ordinarie cum bonus
per un contravalore di €.1.197.322,00.
- Il Bilancio d’esercizio consolidato al 31
dicembre 2015 si è chiuso con una perdita di
€.297 milioni.
- la Banca Popolare di Bari, nel corso dell’anno
2015, ha distribuito un dividendo di pertinenza
dell’anno 2014 pari ad €.43.781,32.
4)Partecipazione BANCA DEL SUD S.p.A. – Napoli
= €. 3.584.500
- Denominazione: BANCA DEL SUD

S.p.A.

- Sede: Napoli
Oggetto e scopo: Raccolta del risparmio tra il
pubblico e l’esercizio del credito nelle sue
varie forme in Italia ed all’estero. La società
può compiere nei limiti delle disposizioni
vigenti, tutte le operazioni ed i servizi
bancari
e
finanziari
nonché
ogni
altra
operazione strumentale o comunque connessa al
raggiungimento
dello
scopo
sociale;
può
emettere obbligazioni; può svolgere, con le
autorizzazioni
di
legge,
l’attività
di
negoziazione di valori mobiliari per conto
terzi; può assumere partecipazioni, nei limiti
determinati dall’Autorità di Vigilanza.
- La Banca d’Italia ha autorizzato in data 14
marzo 2007 l’attività bancaria.
- Capitale sociale sottoscritto e versato €.
18.122.000,00
- Quota di capitale posseduta: n.° 35.845
n.27.045 azioni ordinarie del valore nominale
di €. 100,00, per un controvalore di €.
2.704.500,00. Le azioni sono state sottoscritte
nell’anno 2006.
n.2.500 azioni ordinarie del valore nominale di
€.
100,00,
per
un
controvalore
di
€.
250.000,00. Le azioni sono state acquistate
dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata,
nell’anno 2014.
n.6.300 azioni ordinarie del valore nominale di
€.100,00 per un controvalore di €.630.000,00.
Le azioni sono state acquistate da azionisti
uscenti nell’anno 2015.
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- In percentuale: 19,40% del capitale sociale.
- Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015
si è chiuso con un utile netto di €.1,1
milioni.
*.*.*.*.*.
6) Partecipazione Meridie (ex Investimenti
Sviluppo) S.p.A. - Napoli = €. 50.000

e

- Denominazione:
Sviluppo) S.p.A.

e

Meridie

(ex

Investimenti

- Sede: Napoli
Oggetto e scopo: La società ha ad oggetto
l’esercizio
nei
confronti
del
pubblico
dell’attività di assunzione e gestione di
diritti, rappresentati o meno da titoli, sul
capitale di altre società e/o imprese, e di
concessione
di
finanziamenti
tramite
la
sottoscrizione di strumenti finanziari. La
società, in via strumentale e del tutto
occasionale, potrà, ai fini del raggiungimento
dell’oggetto
sociale,
acquistare,
vendere,
permutare, dare e prendere in affitto immobili
ad
uso
funzionale,
concedere
ipoteche,
fideiussioni, intrattenere rapporti bancari e
compiere qualsiasi altra operazione di natura
mobiliare
ed
immobiliare,
finanziaria,
assicurativa e commerciale, nonché compiere
tutto quanto abbia attinenza con lo scopo
sociale e sia comunque ritenuta utile al
raggiungimento dello stesso.
Capitale
sociale:
€.
50.713.000,00
sottoscritto ed interamente versato.
- Quota di capitale posseduta: n.° 500.000
azioni ordinarie del valore nominale di €. 1,00
per
azione,
per
un
controvalore
di
€.
50.000,00, per effetto della svalutazione di
cui nella successiva nota esplicativa. Le
azioni sono state sottoscritte nell’anno 2008.
- In percentuale, 0,986% del capitale sociale
sottoscritto ed interamente versato.
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- Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015
si è chiuso con una perdita di €.
- Il Gruppo Meridie ha registrato nel bilancio
consolidato una perdita di €.
NOTA
In considerazione della perdita subita da
Meridie S.p.A. a fine esercizio 2010, il
Consiglio
di
Amministrazione
dell’Istituto,
nella seduta del 6 aprile 2011, deliberò la
svalutazione della partecipazione del 20%.
Pertanto, il valore della partecipazione al
31/12/2010 fu adeguato ad €. 400.000,00.
All’atto della sottoscrizione delle azioni
Meridie
Spa,
furono
sottoscritti
anche
n.500.000 Warrant che attribuivano al titolare
il diritto di sottoscrivere, nei termini e con
i limiti previsti dal Regolamento del warrant,
azioni ordinarie della società.
Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione
ordinaria riveniente dall’esercizio dei warrant
era pari ad 1,25 ed il termine ultimo per
l’esercizio del diritto era il 4 gennaio 2012.
Visto che il prezzo delle azioni nel mese di
dicembre era pari a 0,10 euro, il diritto non è
stato esercitato, per cui i warrant sono
rimasti inoptati e, quindi, l’evidenza dei
warrant
sottoscritti
è
stata
azzerata
al
4/1/2012.
Tenuto conto del risultato fortemente negativo
dell’esercizio 2011 e della quotazione di borsa
al 31/12/2011 di €. 0,10 per azione, si è
proceduto ad una ulteriore svalutazione del
valore della partecipazione per €. 350.000,00,
adeguandolo alla valutazione di borsa, di €.
50.000,00.
*.*.*.*.*.
7)Partecipazione Banca di Credito
S.c.p.A. – Napoli = €. 10.000

Cooperativo

- Denominazione: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
S.c.p.A.
- Sede: Napoli
Oggetto

e

scopo:

69

Raccolta

del

risparmio

e

l’esercizio del credito nelle sue varie forme.
Essa può compiere, con l’osservanza delle
disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i
servizi bancari e finanziari consentiti, nonché
ogni altra operazione strumentale o comunque
connessa al raggiungimento dello scopo sociale,
in
conformità
alle
disposizioni
emanate
dall’Autorità di Vigilanza.
La società può emettere obbligazioni e altri
strumenti finanziari conformemente alle vigenti
disposizioni normative.
- Capitale sociale: €. 5.573.500,00.
- Quota di capitale posseduta: n.° 20 azioni
ordinarie, del valore nominale di €. 500,00 per
azione, per un controvalore di €. 10.000,00. Le
azioni sono state sottoscritte nell’anno 2008.
- In percentuale, 0,18% del capitale sociale.
- La Banca d’Italia ha autorizzato l’attività
bancaria in data 16 luglio 2008.
- Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015
si è chiuso con un
*.*.*.*.*.
7)Partecipazione
ex
Banca
Popolare
Meridione S.c.a.r.l.– Napoli = €. 10.000

del

- Denominazione: BANCA POPOLARE DEL MERIDIONE
S.c.a.r.l.- Sede: Napoli
Quota di capitale posseduta: n.° 100 azioni
ordinarie, del valore di €. 100,00 per azione,
per un controvalore di €. 10.000,00. Le azioni
sono state sottoscritte nell’anno 2009, su un
capitale sottoscritto da n.842 Soci Fondatori,
di €. 10.096.600,00.
La Banca non si è costituita ed è in corso un
procedimento giudiziario.
Tenuto presente che l’Istituto ha versato la
quota di partecipazione in un conto vincolato
indisponibile presso la Banca Popolare di
Ancora si è in attesa del provvedimento della
magistratura
che
svincoli
detto
conto
e
consenta il recupero dell’importo versato.
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9)Partecipazione
Banca
Popolare
Mediterraneo S.c.p.a.– Napoli = €. 10.000

del

Denominazione:
BANCA
MEDITERRANEO S.c.p.a.-

DEL

POPOLARE

- Sede: Napoli
Quota di capitale posseduta: n.° 250 azioni
ordinarie, del valore nominale di €. 40,00 per
azione, per un controvalore di €. 10.000,00. Le
azioni sono state sottoscritte nell’anno 2009,
su un capitale sottoscritto da n.1.105 Soci
Fondatori, di €. 11.814.000,00.
La banca ha ottenuto l’autorizzazione da parte
della Banca d’Italia con delibera n.991 del
23/12/2010.
- Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014
si è chiuso con una perdita di €. 609.858,00.
*.*.*.*.*.
9)Partecipazione
500.096,00

Permicro

Spa

-

Torino

=

€.

- Denominazione: Permicro Spa - Torino
- Sede: Torino
Oggetto e scopo: Svolge attività finanziaria ed
è in particolare una società specializzata
nell’erogazione
di
microcredito,
anche
attraverso
attività
di
consulenza
per
la
creazione e lo sviluppo di impresa.
La società è iscritta dal 23 marzo 2009
all’elenco
generale
degli
intermediari
finanziari tenuto presso Banca d’Italia ex
art.106 del Decreto Legislativo n.385/1 al
numero 41437.993
Capitale
versato:

sociale:

€.4.769.349,00

interamente

Quota di capitale posseduta: n.° 3.907 azioni
ordinarie,
per
un
controvalore
di
€.
500.096,00.
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Le azioni sono state sottoscritte nell’anno
2014,
giusta
delibera
del
Consiglio
di
Amministrazione del 10 marzo 2014
- Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015
si è chiuso con un
*.*.*.*.*.
10)Partecipazione
€.100.000

Kiunsys

Srl

–

Campobasso

- Sede: Campobasso
Oggetto e scopo: La società opera nel settore
del crowfunding equity. Essa opera mediante
forniture di applicazioni per il pagamento dei
parcheggi via smartphone nonché di fornitura
moduli per la gestione e il controllo di aree
cittadine. E’ iscritta dal 2011 come start up
innovativa
nella
sezione
speciale
della
Unioncamere Molise.
Quota posseduta: n.° 3.996 quote ordinarie, per
un controvalore di €. 100.000,00.
Le quote sono state sottoscritte nell’anno
2015.
*.*.*.*.*.
11)Partecipazione Istituto Banco
Impresa sociale - €.30.000

di

Napoli

–

- Sede: Napoli
Oggetto e scopo: L’impresa sociale si propone
di realizzare finalità di interesse generale,
attraverso l’esercizio di attività economiche
organizzate al fine della produzione e dello
scambio di beni e servizi di utilità sociale.
L’impresa ha per scopo, in particolare, lo
svolgimento delle attività previste dall’art.2
comma1 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006
n.155.
La costituzione di detta impresa è avvenuta il
29 luglio 2015.
La Fondazione ha versato €.30.000,00 quale
quota di socio sostenitore.

72

12) Partecipazione “Fondazione con il Sud”
€.392.018
- Sede: Roma
Detta Fondazione è costituita dalle Fondazioni
di cui alla legge n.461 del 1998 e dalle
organizzazioni
di
volontariato
che
si
riconoscono nel Forum Permanente del Terzo
Settore.
Inoltre, essa, senza scopo di lucro, ha per
scopo la promozione ed il sostegno, nell’ambito
di un progetto condiviso dai Fondatori, dello
sviluppo
economico
e
sociale
delle
aree
geografiche
che
rientrano
nell’obiettivo
prioritario 1 del Reg. CE n. 1.260 del 21
giugno 1999, secondo quanto previsto dall’atto
costitutivo. Per il perseguimento dei propri
scopi
statutari,
potrà
svolgere
tutte
le
attività connesse, in quanto integrative degli
stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ivi
comprese
l’istituzione
di
imprese,
con
contabilità
separata,
o
l’assunzione
di
partecipazioni di controllo in enti e società
aventi scopi riconducibili a quelli della
Fondazione stessa, nonché la gestione di fondi
di terzi.
L’importo
conferito
dalla
Fondazione
è
costituito dalla destinazione del 50% degli
accantonamenti, relativi agli esercizi 2003 e
2004, effettuati ai fondi per il volontariato
ai sensi dell’art. 15 della Legge 11/8/1991 n.
266, per i quali era intervenuto un protocollo
d’intesa sottoscritto il 5/10/2005 tra l’ACRI,
in rappresentanza delle Fondazioni bancarie, e
le organizzazioni del mondo del volontariato.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
decreto 11/9/2006, ha recepito tale accordo ed
ha disposto il conferimento degli importi
accantonati a favore della Fondazione per il
Sud. L’ACRI, con nota del 14/12/2006, ha
precisato per ogni fondazione gli importi dei
conferimenti.
*.*.*.*.*.
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13)Partecipazione “Società IMAST” Scarl €.10.300
Sede: Napoli
Detta Società consortile non persegue finalità
di lucro, ma mutualistiche e ha lo scopo di
intraprendere iniziative idonee allo sviluppo,
nella
Regione
Campania,
di
un
distretto
tecnologico
nel
settore
dell’ingegneria
e
strutture dei materiali polimerici e compositi
e dei relativi componenti.
Gli
altri
soci
sono:
Regione
Campania;
Università degli Studi di Napoli Federico II;
Alenia Aeronautica S.p.A.; C.I.R.A. S.c.p.A.;
Consorzio per lo sviluppo e il trasferimento di
tecnologie e per la realizzazione di servizi
nel
Mezzogiorno
nel
settore
del
recupero
Edilizio;
ELASIS
S.p.A.;
Stmicroelectronics
s.r.l.; Centro per gli studi di tecnica navale
Cetena S.p.A..
Inoltre lo statuto prevede che in caso di
perdite, le fondazioni bancarie risponderanno
solo
nei
limiti
della
propria
quota
di
partecipazione. La partecipazione originaria
dell’Istituto era di €. 22.000; su richiesta
dell’IMAST, nel mese di aprile 2005, sono state
cedute quote per €. 14.700 ad Avio S.p.A. e
Elasis S.c.p.a.. In data 31 ottobre 2008 il
Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto ha
deliberato l’acquisizione di ulteriori quote,
per un importo di €. 3.000,00 da Meliorbanca
Spa. L’operazione è stata perfezionata nel mese
di marzo 2009.
14)Partecipazione Società “CO.ME.C.” S.c.a.r.l.
€.12.500
Sede:Avellino
Consorzio Mediterraneo per la promozione della
ricerca
scientifica
e
la
diffusione
ed
applicazione delle conoscenze in oncologia
pediatrica. Centro di eccellenza oncologico
pediatrico unico e primo nel centro e sud
Italia senza scopo di lucro e con finalità
altamente scientifiche ed umanitarie. Gli altri
soci sono: l’Istituto dei Tumori di Napoli “G.
Pascale”; Università ed Enti di Ricerca ed
aziende.
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B) FONDI CHIUSI = €. 270.169
b0)Importo originario degli impegni
- Fondo IGI Invest.Sud (exInterbanca) €. 500.000
- Fondo IMI (ex Sanpaolo) Prom. Capitale
Rischio Mezzogiorno
€. 500.000
- Fondo Quantica SGR “Principia”
€. 300.000
b1)Valore di bilancio a inizio esercizio
- Fondo IGI Invest.Sud (exInterbanca) €. 260.920
- Fondo IMI (ex Sanpaolo) Prom.Capitale
Rischio Mezzogiorno
€. 180.065
- Fondo Quantica SGR “Principia”
€. 111.667
Totale
€.552.652
b2) Disinvestimenti parziali nell’anno 2015
- Fondo IGI Invest.
€.
- Fondo IMI (ex Sanpaolo) Prom.Capitale
Rischio Mezzogiorno
€.
- Fondo “Principia” SGR
€.
Totale
€.

12.801
12.295
9.268
34.364

B3) Disinvestimento totale nell’anno 2015
- Fondo IGI Invest.Sud (exInterbanca) €. 260.920
Il predetto Fondo è stato liquidato e chiuso
nell’anno facendo registrare in bilancio una
minusvalenza da realizzo fondi di €.248.118,81,
in quanto l’importo di €.12.801,65 è stato
accreditato sul nostro c/c.
b4)Valore di bilancio a fine esercizio 2015
- Fondo IGI Invest. Sud
€.
0
- Fondo IMI (ex Sanpaolo) Prom. Capitale
Rischio Mezzogiorno
€. 167.770
- Fondo Quantica SGR “Principia”
€. 102.399
Totale
€. 270.169
Riepilogo partecipazioni al 31/12/2015
= Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Roma
= Cdp Reti S.p.A.Roma
= Banca Popolare di Bari s.c.p.a.
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€. 8.722.219
€.10.023.294

Bari
= Banca del Sud S.p.A - Napoli

€. 5.065.907
€. 3.584.500

= Meridie (ex Investimenti e Sviluppo
Mediterraneo S.p.A.) – Napoli
€.
= Permicro Spa
Torino
= Kiunsys Spa

50.000

€.

500.096

€.

100.000

= Istituto Banco di Napoli – Impresa
Sociale
€.

30.000

= Banca di Credito Cooperativo
Napoli
= Banca Popolare del Meridione
Napoli
= Banca Popolare del Mediterraneo
Napoli

€.

10.000

€.

10.000

€.

10.000

= Fondazione con il Sud

€.

392.018

= Imast Scarl

€.

10.300

= Comec Scarl
Totale Partecipaz.
+ Totale Fondi Chiusi
Totale complessivo

€.
12.500
€.28.106.016
€.
270.169
€.28.791.003

€. 73.912.588 TITOLI DI DEBITO
a)Titoli obbligazionari (quotati) = €. 23.734.193
a1)Valori di bilancio e di mercato a inizio
esercizio
- B.T.P. 4,00% 1/2/2037 – valore
nominale €. 20.500.000
valore di bilancio
valore di mercato (115,319)

€.20.114.941
€.23.640.395

a2)Acquisti nell’anno
- B.T.P. 3,25% 1/9/2046
v.n. €. 7.250.000
- Obbligaz. Ansaldo Energia
v.n. €. 1.500.000
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€.8.056.366
€.1.482.500

- Obbligaz.Autostrade Brescia
v.n. €. 1.000.000

€.1.002.500

- Obbligaz.Unipol Assic. Spa
v.n. €. 1.000.000

€.1.000.000

- Obbligaz.Mediobanca Spa
v.n. €. 1.000.000 - 10/09/2025

€.1.026.600

- Obbligaz.Fiat Finance e Trade
v.n. €. 300.000

€.

- Obbligaz.Mediobanca Sub. Spa
v.n. €. 2.000.000 – 15/11/2020

€.2.203.400

- Obbligaz.Enel Spa
v.n. €. 1.500.000

€.1.642.500

- Obbligaz.Investec Bank
v.n. €. 6.000.000

€.6.000.000

- Obbligaz.Prysmian Spa
v.n. €. 1.000.000

€.

- Obbligaz.Iren Spa
v.n. €. 1.500.000

€.1.535.625

Totale

€.25.269.818

a3)Vendite nell’anno
- B.T.P. 4,00% 1/2/2037 - valore
nominale €.20.500.000
- B.T.P. 3,25% 1/9/2046 - valore
nominale €.905.000
Totale

a4)Valori di bilancio e
esercizio
- B.T.P. 3,25% 1/9/2046
v.n. €. 7.250.000
valore di bilancio
valore di mercato
- Obbligaz. Ansaldo Energia
v.n. €. 1.000.000
valore di bilancio
valore di mercato
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di

334.500

985.827

€.20.249.405
€
970.160
€.21.219.565

mercato

a

fine

€. 8.056.366
€. 8.185.467

€. 1.482.500
€. 1.489.965

- Obbligaz. Autostrade Brescia
v.n. €. 1.000.000
valore di bilancio
valore di mercato

€. 1.002.500
€. 1.009.690

- Obbligaz. Unipol Assicuraz.Spa
v.n. €. 1.000.000
valore di bilancio
valore di mercato

€. 1.000.000
€.
963.500

- Obbligaz. Mediobanca Spa 2025
v.n. €. 1.000.000
valore di bilancio
valore di mercato

€. 1.026.600
€. 1.029.990

- Obbligaz. Fiat Finance e Trade
v.n. €. 300.000
valore di bilancio
valore di mercato

€.
€.

- Obbligaz. Mediobanca Spa 2020
v.n. €. 2.000.000
valore di bilancio
valore di mercato

€. 2.203.400
€. 2.185.922

- Obbligaz. Enel Spa
v.n. €. 1.500.000
valore di bilancio
valore di mercato

€. 1.642.500
€. 1.618.950

- Obbligaz. Investec Bank
v.n. €. 6.000.000
valore di bilancio
valore di mercato

€. 6.000.000
€. 6.000.000

- Obbligaz. Prysmian Spa
v.n. €. 1.000.000
valore di bilancio
valore di mercato

€.
€.

Totale valore di bilancio a
fine esercizio 2015 dei
titoli obbligazionari (quotati):

€.23.734.193
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334.500
333.660

985.827
985.000

b)Titoli Obbligazionari
43.178.395

(non

quotati)

=

€.

b1)Valore di bilancio a inizio esercizio
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
T.F. 28/11/08-28/11/2016
- Obbligaz. M. Paschi di Siena
Sub 21/4/2020 5%
nom. €.4.700.000,00
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
T.F. 30/12/11-30/12/2026
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
Sub. scad.25/7/20 – 5,6%
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
Sub. scad.30/12/21 – 6,5%
Totale

€. 7.000.000,00
€. 4.675.721,00
€.17.700.000,00
€.13.000.000,00
€.
802.674,00
€.43.178.395,00

B3)Valore di bilancio a fine anno
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
T.F. 28/11/08-28/11/2016
- Obbligaz. M. Paschi di Siena
Sub 21/4/2020 5%
nom. €.4.700.000,00
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
T.F. 30/12/11-30/12/2026
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
Sub. scad.25/7/20 – 5,6%
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
Sub. scad.30/12/21 – 6,5%
Totale

€. 7.000.000,00
€. 4.675.721,00
€.17.700.000,00
€.13.000.000,00
€.
802.674,00
€.43.178.395,00

c)Titoli Obbligazionari – Prodotti strutturati
(non quotati) = €. 10.500.000
c1)Valore di bilancio a inizio esercizio
- Dexia Crediop
31/ 01/05 – 2/03/2015
- Kicker CMS10-CMS2
Deutsche Bank 7/10/2020
- *Inverse Floater Tarn
13/10/20 (Kaupthing Bank)
Totale
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€. 2.000.000,00
€. 7.000.000,00
€. 1.500.000,00
€.10.500.000,00

Nota (*)
In
riferimento
al
prodotto
strutturato
“Leveraged
Inverse
Floater
Tarn”
di
€.
5.000.000, con scadenza 13/10/2020 emesso dalla
banca islandese Kaupthing Bank HF. Per la crisi
finanziaria, che dall’anno 2008 ha investito le
banche, l’emittente è stata dichiarata in stato
di default, nonostante l’intervento del governo
di quel Paese, a sua volta in gravi difficoltà
finanziarie. Pertanto, si è tenuto conto delle
indicazioni fornite, a suo tempo, dall’ACRI,
che, con nota del 26 febbraio 2009, ha formulato
alcuni criteri di redazione e di valutazione di
bilancio, secondo cui, in merito a possibili
situazioni di perdite potenziali, in assenza di
certezza circa la puntuale determinazione delle
perdite, si poteva procedere secondo il prudente
apprezzamento degli amministratori. Si è optato,
quindi, di svalutare, nell’anno 2009, per motivi
prudenziali, l’obbligazione del 50% del suo
valore nominale. Lo Stato islandese aveva
indetto un referendum popolare per la fine del
mese di febbraio 2010, nel quale il popolo di
quel Paese doveva esprimersi sulla norma che
prevedeva di onorare i debiti verso Paesi terzi.
Il referendum ha dato esito negativo. In caso
contrario,
ogni
islandese
avrebbe
dovuto
accollarsi un importo pro-capite di 12.000,00
euro.
Su richiesta dell’Istituto, al fine di curare il
recupero della creditoria, il Banco di Napoli
S.p.A., banca depositaria del titolo, ha rimesso
all’Istituto fac-simile di una procura in lingua
inglese, da restituire firmata. In data 2
dicembre 2009, tale procura è stata sottoscritta
e rimessa al Banco di Napoli ed in copia a Banca
Intesa Spa, che è la Capogruppo del Banco di
Napoli Spa, in quanto le Banche non possono
effettuare di propria iniziativa l’insinuazione
d’ufficio al passivo, così come previsto per la
Lehman.
Si ritiene, in base ad informazioni assunte in
ambiti
qualificati,
che
la
soluzione
del
problema coinvolge anche aspetti e interessi
politici, per cui, mentre non si può proprio,
allo stato, prevedere la misura del recupero,
dall’altro lato non si può neanche escludere
che il problema possa trovare una accettabile
soluzione.
Da notizie assunte in ambienti qualificati si è
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venuti a conoscenza che non è possibile
formulare
previsioni
su
quando
potranno
avvenire le prime ripartizioni (anche parziali)
dell’attivo della banca a favore dei creditori
ovvero
quando
potrà
essere
effettuato
un
tentativo di concordato.
Tale circostanza è dovuta al fatto che nella
massa
creditoria
compaiono
anche
diversi
crediti privilegiati (cd. Priority claims) ai
sensi
degli
articoli
109-112
della
legge
fallimentare islandese. Tra questi ne esistono
alcuni, di importo anche molto significativo,
che ad oggi sono oggetto di contestazione da
parte degli organi procedurali e fino a che
tali
contestazioni
non
verranno
risolte,
l’attivo
a
disposizione
dei
creditori
chirografari
non
potrà
essere
accertato,
pertanto
occorrerà
attendere
che
tutti
i
creditori privilegiati vengano soddisfatti con
somme accantonate ad hoc prima di poter
procedere con la distribuzione a favore degli
altri
creditori
postergati
nel
rimborso
rispetto ai privilegiati.
In data 3 dicembre 2010 si è tenuta l’assemblea
dei creditori di Kaupthing con l’obiettivo di
pronunciarsi
sulle
numerose
istanze
di
ammissione al passivo pervenute, di deliberare
su alcune proposte e decisioni adottate dal
Comitato di Liquidazione e di verificare le
lettere
di
opposizione
depositate.
In
particolare,
nel
corso
dell’assemblea
il
Comitato di Liquidazione ha segnalato di avere
debitamente deliberato su tutte le istanze di
ammissione al passivo pervenute precedentemente
alla
medesima
assemblea.
Il
Comitato
di
Liquidazione provvederà, inoltre, a pubblicare
sul
sito
web
della
procedura
una
lista
contenente tutte le domande di opposizione
(“objections”)
ricevute
precedentemente
all’assemblea. Sempre nel corso dell’assemblea
dei creditori tenutasi in data 3 dicembre 2010,
il Comitato di Liquidazione ha dato evidenza
delle linee direttrici della propria attività
in
relazione
all’esame
delle
domande
di
insinuazione e di opposizione pervenute.
Nel mese di febbraio 2012 Intesa Sanpaolo ha
comunicato che la domanda di ammissione risulta
essere stata accolta per capitali ed interessi
sino al 22/4/2009 ex art 113 della legge
fallimentare islandese e che nel Report di
dicembre 2011 appare confermato l’intendimento
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di arrivare ad un concordato, ma che non sono
formulate previsioni sul recupero anche perché
sono pendenti numerose impugnazioni avverso
l’esclusione di claims.
Il CDA del 27/3/2013 ha ritenuto apportare una
ulteriore svalutazione del titolo Kaupthing di
€.1.000.000,00
al
fine
di
adeguare
la
creditoria dell’importo che si presume possa
essere recuperato. Pertanto, da €.2.500.000,00
valore espresso nel bilancio 2011, si adegua ad
€.1.500.000,00 nel bilancio 2012.
Da informazioni assunte da Intesa Sanpaolo di
Milano, nell’anno 2014, che cura , per nostro
conto
il
recupero
della
creditoria,
la
procedura è ancora in corso.
In data
13 ottobre 2015, l’Istituto ha
ricevuto da parte di una società di broker
londinese un offerta di acquisto del predetto
titolo per un nominale
del 25,5% del valore
originario pari ad €.5.000.000,00.
La trattativa si è conclusa e la Fondazione ha
ceduto il titolo per un controvalore di
€.1.275.000,00 e subendo una minusvalenza di
€.225.000,00, visto che il valore del titolo, a
suo tempo, fu svalutato ed era appostato in
bilancio per 1.500.000,00.
c2)Disinvestimento nell’anno
- Obbligaz.Dexia Crediop
31/ 01/05 – 2/03/2015
- Inverse Floater Tarn
13/10/20 (Kaupthing Bank)
Totale

€. 2.000.000,00
€. 1.500.000,00
€. 3.500.000,00

c3)Valore di bilancio a fine anno
- Kicker CMS10-CMS2
Deutsche Bank 7/10/2020
Totale
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€. 7.000.000,00
€. 7.000.000,00

Riepilogo valori di bilancio dei titoli
debito – Immobilizzazioni Finanziarie

di

- Titoli obbligazionari
(quotati)
€. 23.734.193
- Titoli Obbligazionari
(non quotati)
€. 43.178.395
- Titoli Obbligazionari - Prodotti
strutturati (non quotati)
€. 7.000.000
Totale
€. 73.912.588

€.

7.826.619

ALTRE
QUOTATE

IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE

NON

Prodotti finanziari assicurativi (polizze)
a1)Valore di bilancio a inizio
- INA Vita Euroforte RE
(scad. 16/07/2018)
- INA Vita Euroforte RE
(scad. 26/05/2019)
- INA Vita Euroforte RE
(scad. 29/04/2020)
- INA Vita Euroforte RE
(scad.30/09/2020)
- Groupama Free Investiment
(scad. 23/04/2015)
- Allianz Assicurazioni
(scad. 01/01/2016)
Totale

esercizio
€. 1.015.785,30
€. 1.000.000,00
€. 1.500.000,00
€. 1.000.000,00
€.

310.833,54

€. 3.000.000,00
€. 7.826.618,84

a2) Disinvestimento nell’anno
- Groupama Free Investiment
(scad. 23/04/2015)
Totale

€.
€.

300.000
300.000

a3)Valore di bilancio a fine esercizio
- INA Vita Euroforte RE
(scad. 16/07/2018)
- INA Vita Euroforte RE
(scad. 26/05/2019)
- INA Vita Euroforte RE
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€. 1.015.785,30
€. 1.000.000,00

(scad. 29/04/2020)
- INA Vita Euroforte RE
(scad.30/09/2020)
- Allianz Assicurazioni
(scad. 01/01/2016)

€. 1.500.000,00
€. 1.000.000,00
€. 3.000.000,00

- Zurich Investment Spa
(scad. 23/12/2025)

€. 2.000.000,00

- Zurich Investment Life Spa
(scad. 11/12/2025)

€.

Totale

25.000,00

€. 9.540.785,30

Riepilogo
degli
immobilizzati:

strumenti

finanziari

Partecipazioni

€.

28.791.003

Titoli di debito

€.

73.912.588

Prodotti finanz. assicurativi

€.

9.540.785

Totale immobilizz. finanziarie €. 112.244.376

CREDITI

(€. 130.476)
Sono costituiti da “crediti esigibili entro
l’esercizio successivo” ed il dettaglio è
riportato, in modo sintetico, nell’allegato “A”
al Bilancio
- €.
- €.

- €.

- €.

3,39 Interessi attivi su c/c 136552
IV
trimestre
2015
Banca
Prossima Spa Napoli
64.166,66 Rendimento
netto
di
competenza
dell’anno
2015
delle
quattro
polizze
assicurative
INA
Vita
Euroforte RE – Caserta.
1.227,40 Rendimento netto di competenza
dell’anno 2015 della polizza
assicurativa Zurich Investment
Spa
1.227,40

Rendimento netto di competenza
dell’anno 2015 della polizza
assicurativa Zurich Investment
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- €.

- €.

38,36

65.040,00

Rendimento netto di competenza
dell’anno 2015 della polizza
assicurativa Zurich Investment
Life Spa
Rendimento
netto
2015
della
assicurativa
Assicurazioni SpA

dell’anno
polizza
Allianz

Il rendimento della prima polizza INA Vita
Euroforte RE di €. 1.000.000,00 maturerà il 26
maggio 2016; il rendimento della seconda, di €.
1.015.785,30, maturerà il 16 luglio 2016; il
rendimento della terza polizza INA Euroforte RE
di €.1.500.000,00 maturerà il 29/4/2016; il
rendimento della quarta polizza INA Euroforte
RE di €.1.000.000,00, maturerà il 30/9/2016.
Il
rendimento
della
polizza
Allianz
Assicurazioni
di
€.3.000.000,
maturato
il
31/12/15, sarà corrisposto all’inizio dell’anno
2016.
Il rendimento della prima polizza Zurich di
€.2.000.000,00 maturerà il 23 dicembre 2016; il
rendimento della seconda polizza Zurich di
€.25.000,00 maturerà il 11 dicembre 2016.

DISPONIBILITA’ LIQUIDE

(€. 1.156.883)

€.1.156.883,04 Il dettaglio è riportato nell’allegato “G”
al Bilancio:
€.

204.810,98

Saldo c/c 136552 presso Banca
Prossima S.p.A. – Filiale di
Napoli

€.

340.435,75

Saldo c/c 150750 presso Banca
Popolare di Bari S.c.p.A. –
Filiale di Napoli

€.

€.
€.

0

Saldo c/c 3890/38 presso Monte
dei Paschi di Siena – Filiale
di Potenza

135.883,24 Saldo c/c 01019/1 presso Banca
del Sud Filiale di Napoli
0 Saldo
Banca
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c/c

1001099-9
Popolare

presso
del

Mediterraneo Filiale di Napoli
€.

29.827,18

€.

445.925,89

Saldo
c/c
36700000271293
presso
Banca
di
Credito
Cooperativo Filiale di Napoli
Saldo c/c 1222 presso
Promos Spa - Napoli

Banca

€. 1.156.883,04 Totale disponibilità liquide al
31/12/2015
RATEI ATTIVI

(€.

642.425)

€. 642.425 Il dettaglio è riportato nell’allegato “B” al
Bilancio
Interessi maturati dalla data di godimento al
31 Dicembre 2015, sui seguenti titoli in
portafoglio:
€. 121.015,34

Obbligaz. M. Paschi di Siena
5%
sub
20/10/2020
(nominali
€.4.700.000,00) cedola annuale

€.

64.785,48

Obbligaz. Deutsche Bank Kicker
EUR
CMS10-CMS2
7/10/2020
(nominali
€.
7.000.000,00)
cedola annuale

€.

6.812,05

Obbligaz. Banca Pop. di Bari
28/11/2016
(nominali €.
7.000.000,00)
cedola annuale

€.

1.614,82

Obbligaz. Banca Pop. di Bari
30/12/2026
(nominali
€.
17.700.000,00)
cedola 30/6;30/12

€. 234.675,29

Obbligaz.Banca Pop. di Bari
Sub.25/7/2020
(nominali
€.
13.000.000,00)cedola 25/1;25/7
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€.

105,78

Obbligaz.Banca Pop. di Bari
Sub.30/12/2021
(nominali
€.
802.674,00) cedola 30/6;30/12

€.

70.173,29

Obbligaz.
Enel
Spa
10/01/2074
Callable
(nominali
€.1.500.000,00)
cedola annuale

€.

68.723,96

B.T.P.
3,25%
1/9/2046
(nominali
€.
7.250.000,00)cedola 1/3;1/9

€.

€.

1.216,44

810,96

Obbligaz.
Mediobanca
Spa
10/09/2025
(nominali
€.1.000.000,00)
cedola
quadrimestrale
Obbligaz.
Unipol
Assicuraz.
Spa
15/06/2021 (nominali
€.1.000.000,00)
cedola
quadrimestrale

€.

13.771,10

Obbligaz. Autostrade Brescia
Spa
20/03/2020 (nominali
€.1.000.000,00)
cedola
annuale

€.

13.380,82

Obbligaz.
Prysmian
Spa
11/04/2022
(nominali
€.1.000.000,00)
cedola
annuale

€.

21.595,58

Obbligaz. Ansaldo Energia Spa
28/04/2020
(nominali
€.1.500.000,00)
cedola
annuale

€.

7.849,83

Obbligaz.
Fiat
9/07/2018
€.300.000,00)
annuale

€.

9.326,03

Obbligaz. Mediobanca Sub. Spa
15/11/2020
(nominali
€.2.000.000,00)
cedola
annuale
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Finance
(nominali
cedola

€.

6.568,77

€.642.425,54 =

€. 129.335.318

Obbligaz.
Investec
Bank
22/12/2025
(nominali
€.6.000.000,00)
cedola
annuale

Totale Ratei Attivi al
31/12/2015

TOTALE DELL’ATTIVO
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

(€. 123.025.383)

€. 98.787.267 FONDO DI DOTAZIONE
Nessuna variazione è intervenuta rispetto al
valore indicato nel bilancio al 31 Dicembre
2015.
€.11.432.800 RISERVA OBBLIGATORIA
In
ossequio
al
Decreto
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 8 marzo 2016
n.23812, l’accantonamento della riserva è stato
determinato nella misura del 20% dell’Avanzo di
esercizio.
Riserva al 31/12/2014
più 20% avanzo 2015
Riserva al 31/12/2015

€.10.575.229
€.
857.571
€.11.432.800

€. 7.805.316 RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO
In
ossequio
al
Decreto
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 8 marzo 2016
n.23812, l’accantonamento della riserva è stato
determinato nella misura del 15% dell’Avanzo di
esercizio.
Riserva al 31/12/2014
più 15% avanzo 2015
Riserva al 31/12/2015

€. 7.162.138
€.
643.178
€. 7.805.316

€. 5.000.000 FONDO PATRIMONIALE IMMOBILE SEDE FONDAZIONE
In data 29/11/2006, a seguito di trattativa con
il
Sanpaolo
IMI,
all’epoca
proprietario
dell’immobile sede dell’Istituto, fu stipulato
un contratto preliminare di acquisto, con
scrittura privata, a seguito del quale fu
versato un acconto di €. 5.000.000,00.
L’immobile è costituito da oltre 300 stanze,
nelle
quali
vengono
custoditi
l’immenso
patrimonio cartaceo dell’Archivio Storico del
Banco
di
Napoli,
nonché
la
Biblioteca
e
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l’Emeroteca.
Lo Statuto dell’Istituto, all’art. 3 primo
comma,
recita:
“L’Istituto
riconosce
nell’Archivio Storico, con annessa Biblioteca –
Emeroteca, il proprio legame con il passato e il
vincolo con la sua tradizione. La sua tutela e
valorizzazione sono un fine istituzionale; esso
è inalienabile”.
La sede dell’Istituto, quindi, è un immobile
strumentale per il raggiungimento del fine
istituzionale costituito dall’Archivio Storico.
In sede di chiusura del bilancio dell’esercizio
2004,
dopo
aver
effettuato
tutti
gli
accantonamenti
nella
misura
prevista
dalla
normativa, sia alle riserve patrimoniali che ai
fondi per le attività istituzionali, dall’avanzo
di
esercizio
scaturì
un
residuo
di
€.
5.967.347,00
riveniente
dall’incasso
di
un
considerevole
credito
d’imposta,
che
fu
registrato quale “Avanzo residuo portato a
nuovo”, in attesa dell’autorizzazione, richiesta
al Ministero dell’Economia e delle Finanze con
nota 2 marzo 2005, di appostarla al conto
“Riserva ex art. 5 Statuto”.
L’accantonamento era motivato dalla volontà di
rafforzare la base patrimoniale, anche in
previsione delle trattative per l’acquisto del
Palazzo Ricca, sede della Fondazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con
nota del 9/9/05 rispose suggerendo di destinare
il predetto avanzo alla voce “Altri Fondi”, dove
avrebbe potuto essere utilizzato anche per
l’acquisto di attività che perseguano fini
istituzionali,
quali,
ad
esempio,
immobili
strumentali.
L’importo fu stornato, nell’esercizio 2005, dal
conto “Avanzo residuo portato a nuovo” al conto
“Altri Fondi”. Ad inizio dell’esercizio 2006, il
conto “Altri Fondi” presentava un saldo di €.
5.782.955,00, in quanto erano stati utilizzati
€. 385.000,00 per giri contabili ai conti di
altri settori statutari, per attività erogative,
e l’accredito del riparto dell’avanzo 2005 nella
misura di €. 100.608,00.
Nell’esercizio 2006, sono stati utilizzati da
“Altri Fondi” €. 282.955,00 per giri contabili
ai conti di altri settori statutari, per
attività erogativa, e, a fine anno, è stato
accreditato il riparto dell’avanzo d’esercizio
2006, per €. 300.000,00.
Dall’importo del conto sono stati utilizzati €.
5.000.000,00, giusta citato suggerimento del
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Ministero dell’Economia e delle Finanze del
9/9/05, per l’anticipo versato per l’acquisto
dell’immobile sede della Fondazione.
Abbiamo
registrato,
quindi,
fra
le
immobilizzazioni il valore dell’anticipo versato
per l’acquisto dell’immobile ed abbiamo girato
l’importo di €. 5.000.000,00 dalla voce “Altri
Fondi” ad un apposito Fondo del Patrimonio Netto
(Fondo Patrimoniale Immobile Sede Fondazione).
L’atto definitivo di acquisto è stato stipulato
in data 29 marzo 2007 per atto del Notaio Nicola
Capuano in Napoli.
Riepilogo al 31/12/2015
- Fondo di dotazione
- Riserva obbligatoria
- Riserva per l’integrità
del patrimonio
- Fondo patrimoniale
immobile sede Fondazione
Patrimonio netto

€. 98.787.267
€. 11.432.800
€.

7.805.316

€.

5.000.000

€.123.025.383

Nel patrimonio dell’Istituto rientra tutta la
documentazione storica, a partire dalla metà
del 1500 e fino ai nostri giorni, custodita
nell’Archivio Storico, che non fu conferita
all’ex Banco di Napoli S.p.A.; nonché tutti i
volumi
della
biblioteca
ed
i
giornali
dell’emeroteca
che
all’atto
del
noto
conferimento,
avvenuto
sotto
la
data
del
1°/7/1991, furono conferiti al Banco di Napoli
S.p.A. Essi sono stati ceduti a titolo gratuito
all’Istituto Banco di Napoli – Fondazione dal
Sanpaolo IMI, giusta atto Notaio Mario Mazzocca
di Napoli del 17 Dicembre 2003, unitamente a
250 cimeli che testimoniano la storia del Banco
di Napoli.
Sia la Biblioteca che l’Emeroteca erano già
gestite dall’Istituto, in quanto detti beni
sono stati sempre ubicati nel Palazzo Ricca
dove ha sede la Fondazione, ed i relativi costi
erano già a carico dell’Istituto per effetto di
convenzioni stipulate, a suo tempo, tra la
Banca conferitaria e la Fondazione.
La biblioteca si è arricchita nell’anno 2003
con la donazione, da parte degli eredi, della
biblioteca del defunto Dott. Giovanni Acampora,
già Vice Direttore Generale del Banco di Napoli
S.p.A..
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Tenuto conto della pecularietà dei documenti
antichi, dei libri e dei giornali non è
possibile
attribuire
ad
essi
un
valore
monetario
e,
quindi,
non
è
possibile
effettuarne alcuna copertura assicurativa.
Con accordo tra le parti, l’Associazione Studi
e Ricerche sul Mezzogiorno (ex Ufficio Studi
del Banco di Napoli S.p.A.) ha firmato nel 2008
un contratto di cessione in uso - a titolo
gratuito - di libri e riviste in base al quale
l’Associazione SRM continua a riversare libri e
giornali
all’Istituto,
mantenendone
la
proprietà. L’Istituto si è impegnato alla
conservazione dei volumi e delle riviste,
sostenendone gli oneri, e di metterli a
disposizione di studiosi e della stessa SRM.
Con atto del Notaio Mario Mazzocca del 23 aprile
2009, gli eredi del compianto Prof. Luigi De
Rosa, che è stato uno dei più importanti
studiosi di Storia Economica e per circa 40 anni
Consulente dell’Archivio Storico del Banco,
hanno perfezionato l’atto di donazione a favore
della Fondazione della Biblioteca De Rosa,
costituita da oltre 18.500 volumi, nonché
documenti di studio e documenti multimediali.
Il 1° marzo 2012 è stato inaugurato il “Fondo
librario Luigi De Rosa” nei locali appositamente
allestiti.

FONDI PER L’ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO (€.3.379.276)
€. 385.840 FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
L’importo
di
€.
385.840
rappresenta
l’accantonamento effettuato nell’anno.
€.1.944.407 FONDO PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
Saldo al 31/12/2014
+ riaccrediti p/restituz.contributo
- contributi deliberati
Totale al lordo di impegni per
€. 22.226 (al 31/12/15)
+ Destinazione avanzo 2015

€. 1.825.043
€.
40.000
€. 1.770.636

Totale

€. 1.944.407
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€.
94.407
€. 1.850.000

€.467.965

FONDI
PER
LE
SETTORISTATUTARI

EROGAZIONI

Saldo al 31/12/14
+ riaccrediti p/contr.revocati
- Contributi deliberati
Totale al lordo di impegni per
€. 16.226 (al 31/12/15)
+ Destinazione avanzo 2015
Totale
€. 431.064

NEGLI

ALTRI

€.
€.
€.

337.017
0
319.052

€
€.
€.

17.965
450.000
467.965

€.
€.
€.

7.884
8.362
16.246

ALTRI FONDI
€.16.246 “Fondo Iniziative Comuni”
Saldo al 31/12/14
+ Destinazione avanzo 2015
Totale

L’assemblea degli Associati ACRI del 4 aprile 2012
ha
approvato
all’unanimità
il
progetto
di
costituzione di un Fondo Nazionale per Iniziative
Comuni da parte delle Fondazioni.
La Fondazione ha aderito a tale progetto.
A mente dell’art.4 del Regolamento del Fondo, sono
stati accantonati €. 8.362, pari allo 0,3% di €.
2.787.105. Tale importo è il risultato dell’avanzo
d’esercizio 2015 (€. 4.287.854), al netto degli
accantonamenti a riserva obbligatoria (€. 857.571)
ed all’accantonamenti a riserva per l’integrità
patrimoniale (€.643.178).
€. 392.018 “Fondazione con il Sud”
Detta Fondazione è costituita dalle Fondazioni
di cui alla legge n.461 del 1998 e dalle
organizzazioni
di
volontariato
che
si
riconoscono nel Forum Permanente del Terzo
Settore.
Inoltre, essa, senza scopo di lucro, ha per
scopo la promozione ed il sostegno, nell’ambito
di un progetto condiviso dai Fondatori, dello
sviluppo
economico
e
sociale
delle
aree
geografiche
che
rientrano
nell’obiettivo
prioritario 1 del Reg. CE n. 1.260 del 21
giugno 1999, secondo quanto previsto dall’atto
costitutivo. Per il perseguimento dei propri
scopi statutari, potrà svolgere tutte le
attività connesse, in quanto integrative degli
stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ivi
comprese
l’istituzione
di
imprese,
con
contabilità
separata,
o
l’assunzione
di
partecipazioni di controllo in enti e società
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aventi scopi riconducibili a quelli della
Fondazione stessa, nonché la gestione di fondi
di terzi.
L’importo conferito dalla Fondazione è costituito
dalla destinazione del 50% degli accantonamenti,
relativi agli esercizi 2003 e 2004, effettuati ai
fondi per il volontariato ai sensi dell’art. 15
della Legge 11/8/1991 n. 266, per i quali era
intervenuto un protocollo d’intesa sottoscritto il
5/10/2005 tra l’ACRI, in rappresentanza delle
Fondazioni bancarie, e le organizzazioni del mondo
del volontariato. Il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, con decreto 11/9/2006, ha recepito
tale accordo ed ha disposto il conferimento degli
importi accantonati a favore della Fondazione per
il Sud.
€. 10.300 “Società IMAST” Scarl
Detta Società consortile non persegue finalità
di lucro, ma mutualistiche e ha lo scopo di
intraprendere iniziative idonee allo sviluppo,
nella
Regione
Campania,
di
un
distretto
tecnologico
nel
settore
dell’ingegneria
e
strutture dei materiali polimerici e compositi
e dei relativi componenti.
Gli
altri
soci
sono:
Regione
Campania;
Università degli Studi di Napoli Federico II;
Alenia Aeronautica S.p.A.; C.I.R.A. S.c.p.A.;
Consorzio per lo sviluppo e il trasferimento di
tecnologie e per la realizzazione di servizi
nel Mezzogiorno nel settore del recupero
Edilizio; ELASIS S.p.A.; Stmicroelectronics
s.r.l.; Centro per gli studi di tecnica navale
Cetena S.p.A..
Inoltre lo statuto prevede che in caso di
perdite, le fondazioni bancarie risponderanno
solo
nei
limiti
della
propria
quota
di
partecipazione. La partecipazione originaria
dell’Istituto era di €. 22.000; su richiesta
dell’IMAST, nel mese di aprile 2005, sono state
cedute quote per €. 14.700 ad Avio S.p.A. e
Elasis S.c.p.a.. In data 31 ottobre 2008 il
Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto ha
deliberato l’acquisizione di ulteriori quote,
per un importo di €. 3.000,00 da Meliorbanca
Spa. L’operazione è stata perfezionata nel mese
di marzo 2009.
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€.12.500 Partecipazione “CO.ME.C.” S.c.a.r.l.
Consorzio Mediterraneo per la promozione della
ricerca
scientifica
e
la
diffusione
ed
applicazione delle conoscenze in oncologia
pediatrica. Centro di eccellenza oncologico
pediatrico unico e primo nel centro e sud
Italia senza scopo di lucro e con finalità
altamente scientifiche ed umanitarie. Gli altri
soci sono: l’Istituto dei Tumori di Napoli “G.
Pascale”; Università ed Enti di Ricerca ed
aziende.

Riepilogo Fondi per l’attività dell’Istituto al
31/12/2015
- Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni
€.
535.840
- Fondo per le erogazioni
nei Settori Rilevanti
€. 1.944.407
- Fondo per le erogazioni negli
altri Settori Statutari
€.
467.965
- Altri Fondi
€.
431.064
Totale

€. 3.379.276

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
(€. 113.106)
€.113.106 Ai sensi dell’art. 2120 del C.C. si è provveduto
ad accantonare ad apposito fondo (TFR) le quote
di
competenza
dell’anno
2015,
di
quanto
spettante ai dipendenti dell’Istituto.
Saldo al 31/12/14
- Tfr anticipato
+ Quote anno 2015
Totale

€.132.240
€. 43.488
€. 24.354
€.113.106

Infine, solo per informativa, in quanto non ha
ricadute
nel
conto
economico,
secondo
le
disposizioni del D. Lgs. 5/12/2005, in ordine
alla possibilità ai lavoratori assunti dopo il
31/12/2006 di scegliere la destinazione del TFR
ad altro fondo, tre dipendenti hanno optato per
la destinazione al fondo INPS del TFR maturato.
Pertanto, con versamenti mensili, è stata
riferita nell’anno 2015 la somma di €. 4.848,53
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al predetto fondo INPS, giusta quanto ci è stato
indicato dal consulente del lavoro.
EROGAZIONI DELIBERATE

(€. 698.000)

€. 698.000 EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI
Per n. 70 contributi deliberati dal Consiglio di
Amministrazione in attesa dell’erogazione:
- anno 2013
n. 6
€. 30.000
- anno 2014
n. 3
€. 45.000
- anno 2015
n. 61
€. 623.000
TOTALE
€. 698.000
Il dettaglio è riportato nell’allegato “A” al
bilancio.

FONDO PER IL VOLONTARIATO

(€.289.490)

€. 289.490 FONDI PER IL VOLONTARIATO
Per importi accantonati ai Fondi regionali per
il volontariato ed in attesa, da parte dei
Comitati di Gestione Regionali, della relativa
richiesta di incasso. L’accantonamento è stato
fatto in base alle note 25/3/02 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che sanciva che
detto accantonamento doveva essere determinato
nella misura non inferiore a un quindicesimo
dell’avanzo
d’esercizio
al
netto
dell’accantonamento alla riserva obbligatoria.
Con nota 15 aprile 2010 prot. n. 230, l’ACRI ha
sancito che l’importo degli accantonamenti
siano destinati per il 50% alla Regione di
appartenenza e per il 50% sia accantonato in
attesa delle istruzioni che sarebbero state
formulate successivamente dall’ACRI stessa.
Pertanto, in attesa delle istruzioni per la
destinazione del 50% dell’accantonamento, si è
provveduto ad effettuare il seguente calcolo:
Avanzo primario dell’esercizio 2015 €.4.287.854
Meno accantonamento 20% a
Riserva obbligatoria
€. 857.571
Meno accantonamento 15% a
Riserva p/integr.patrimon.
€. 643.178
€.2.787.105
del quale importo almeno il 50%
va destinato ai Settori Rilevanti
€.1.393.552
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Base di calcolo per l’1/15 a
Favore del volontariato

€.1.393.552

Un quindicesimo è pari a €.92.904,00, di
€.46.452,00
a
favore
del
Fondo
per
volontariato ex L.266/91 Regione Campania
€.46.452,00 accantonati in attesa della
destinazione.

cui
il
ed
sua

L’allegato “C” riporta i criteri per la
determinazione
del
riparto
delle
somme
accantonate
e
l’allegato
“D”
riporta
il
prospetto
degli
accantonamenti
e
delle
erogazioni ai fondi per il volontariato ex L.
266/91, a partire dall’anno 1992.
saldo al 31/12/14
- erogazioni anno 2015
+ accantonamenti anno 2015
TOTALE

DEBITI

€.
€.
€.
€.

232.662
36.076
92.904
289.490

(€.1.825.896)

€. 305.647 DEBITI ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
L’elenco dettagliato è riportato nell’allegato
“A” al bilancio. Sono state inserite le fatture
per pagamenti di pertinenza dell’esercizio 2015,
che saranno effettuati nel 2016.
Importi di maggior rilievo:
Tassa rifiuti solidi urbani anni 2005-2007 €.
116.448; tassa rifiuti solidi urbani anno 2015
€.29.380; compensi professionali €. 11.901;
servizio di pulizia e facchinaggio €.14.098;
servizio di vigilanza €. 15.615; IRPEF versata
nel 2015 €. 25.455; INPS versata nel 2015 €.
30.354; saldo IRAP 2015 €.326; utenze elettrica
e
acqua
€.2.009;
imposta
di
bollo
su
extranegoziali titoli €.11.672;
€.1.520.249 MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE
Importo originario del mutuo
meno quota capitale rate pagate
scadenza 31/12/07; 30/6/08;
31/12/08;30/6/09; 31/12/09;
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€. 8.000.000

30/6/10; 31/12/10; 30/6/11;
31/12/11; 30/6/12 e 31/12/12;30/6/13
e 31/12/13; 30/6/14; 30/12/14; 30/6/15; 30/12/15
Importo residuo del mutuo

€. 6.479.751
€. 1.520.249

L’atto definitivo di acquisto dell’immobile sede
della Fondazione, da Sanpaolo IMI S.p.A. fu
stipulato in data 29 marzo 2007 per atto del
Notaio Nicola Capuano in Napoli.
L’importo
pattuito
con
il
compromesso
di
acquisto stipulato il 29 novembre 2006, era di
€. 14.500.000, di cui €. 5.000.000 versati
all’atto del compromesso. Per il restante
importo di €. 9.500.000,00, all’atto della
stipula definitiva dell’atto di acquisto, fu
data
all’Istituto
la
possibilità
di
corrisponderlo in unica soluzione, usufruendo
dell’attualizzazione del 4%, che determinò una
riduzione del costo di circa €. 500.000,00.
Il Consiglio, dopo aver effettuato gli opportuni
accertamenti e su proposta della Commissione
Economica, deliberò nella seduta del 2 marzo
2007, di effettuare il pagamento del restante
importo di €. 9.000.000,00, in unica soluzione
e, per far fronte all’esborso finanziario,
deliberò la stipula di un mutuo decennale per €.
8.000.000,00 con la Banca Popolare di Bari
regolato con il tasso Euribor a sei mesi + 0,20.
Il restante importo fu attinto da disponibilità
liquide.
A garanzia del mutuo fu dato alla Banca Popolare
di
Bari
il
prodotto
strutturato
“Step-up
Callable” acquistato dalla predetta Banca il 30
ottobre 2006, con scadenza 2013 per l’importo di
€. 10.000.000,00 e depositato a custodia ed
amministrazione presso detta Banca. Il flusso
cedolare di detto prodotto, di pertinenza della
Fondazione, è stato il 4,10% per il primo anno
ed il 4,00% per il secondo e terzo anno. In data
30/10/2009,
la
Banca
suindicata
utilizzò
l’opzione “call” ed il prodotto finanziario
venne rimborsato al suo valore nominale. Quindi,
fu posta a garanzia del mutuo una nuova
obbligazione
acquistata
tramite
la
Banca
Popolare di Bari, del valore nominale di
€.8.000.000,00 emessa da Barclays Bank con
scadenza 30/10/2016 a tasso variabile, con un
rendimento minimo di 2,30% (tasso floor).
Nel mese di maggio 2011 il titolo Barclays fu
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venduto ed a garanzia del mutuo, tenuto conto
della riduzione dell’importo residuo del mutuo,
fu posta l’obbligazione 10 yr. Inflation Linked
Bear
Stearn
del
valore
nominale
di
€.
5.000.000,00, prelevandolo dal dossier titoli in
deposito ed amministrazione presso detta Banca.
Nel mese di novembre 2011 il titolo Bear Stearn
fu venduto e fu posta, a garanzia del mutuo, una
parte dell’obbligazione di emissione della Banca
Popolare di Bari T.F. 28/11/2016, del valore
nominale di €. 6.000.000,00.
Se
l’Istituto
all’epoca
avesse
optato
di
liquidare parte del suo patrimonio finanziario,
per poter far fronte al pagamento di €.
8.000.000,00, sarebbe stato costretto a vendere
una quantità di titoli di gran lunga superiore
al
prezzo
da
pagare
per
effetto
della
contrazione dei corsi dei titoli in portafoglio,
avvenuta
nel
tempo,
registrando
una
considerevole minusvalenza.

RATEI E RISCONTI PASSIVI
€.

4.167

(€.

Rateo compenso trimestrale
progetto. (All. B)

€. 129.335.318

per

TOTALE DEL PASSIVO

* - * - * - * - * - * - * - *
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4.167)

contratto

a

CONTI D’ORDINE
BENI PRESSO TERZI

(€. 602.459.471)

€. 534.390.586 Titoli a custodia ed amministrazione
presso Banco di Napoli S.p.A.:
- N°Azioni Cassa DDPP S.p.A. - Roma €.
- Plico chiuso (236 Medaglie)

€.

285.869
1

- Diritti sul corrispettivo previsto
dall’art. 2 Co. 1 del DPR n. 497/96
convertito nella Legge 19/11/96 n. 588
che dovrebbe rivenire dalla SGA
quando detta Società sarà messa
in liquidazione
€.534.104.716
Totale
€.534.390.586
€. 43.714.674 Titoli a custodia ed amministrazione presso
la Banca Popolare di Bari:
- N° Azioni Banca Popolare di Bari S.c.a.r.l.€. 562.000
- N° Azioni Meridie (ex Investim. e
Sviluppo Mediterraneo) Spa – Na €.
500.000
- N° Azioni Banca del Sud Spa – Na €.

250.000

- Obbligaz. M.P.S. Sub 5% 21/4/2020 €.3.500.000
- B.T.P. 3,25% 1/9/2046

€. 6.400.000

- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l.- 1,5%- 28/11/16
€. 1.000.000
- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l.- 4,5% - 28/11/26
€.17.700.000
- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l Sub.25/7/20 – 5,6%
€.13.000.000
- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l.Sub. 30/12/21 - 6,5%
€.
Totale

802.674

€.43.714.674

100

€.

6.000.000

Titoli depositati a garanzia del
presso la Banca Popolare di Bari:

mutuo

- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l.- 1,5% - 28/11/16
28/11/2016
€. 6.000.000
Totale

€. 6.000.000

€. 10.150.000 Titoli a custodia ed amministrazione presso
Banca Promos Spa
- Obbligaz. Mediobanca Spa
3,0% - 10/09/2025
- Obbligaz. Autostrade Brescia
2,375% - 20/03/2020
- Obbligaz. Ansaldo Energia
2,875% - 28/04/2020
- Obbligaz. Unipol Assic.ni
2,5% - 15/06/2021
- Obbligaz. Mediobanca Spa Sub.
5,0% - 15/11/2020
- Obbligaz. Fiat Finance
7,375% - 9/7/2018
- Obbligaz. Enel Spa
6,5% - 10/01/2074
- Obbligaz. Prismian Spa
2,5% - 11/04/2022

€. 1.000.000
€. 1.000.000
€. 1.500.000
€. 1.000.000
€. 2.000.000
€.

300.000

€. 1.500.000
€. 1.000.000

- B.T.P. 3,25% 1/9/2046

€.

850.000

Totale

€.10.150.000

€.14.204.211 Titoli a custodia ed amministrazione presso
Banca del Sud Spa
- Obbligaz. M.P.S. 5% sub 21/4/20

€.1.200.000

- Obbligaz. Investec Bank 22/12/25

€.6.000.000

- Kicker D.Bank EUR Cms10–Eur Cms2
7/10/2020
€. 7.000.000
N° Azioni Cdp Reti Spa – Roma

€.

304

N° Azioni Permicro Spa - Torino

€.

3.907

Totale

€.
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14.204.211

Riepilogo Depositi a custodia e
Amministrazione:
-Banco di Napoli
€. 534.390.586
-Banca Pop. di Bari (a custodia)€. 43.714.674
-Banca Pop. di Bari (a garanzia)€. 6.000.000
-Banca Promos spa
€. 10.150.000
-Banca del Sud
€. 14.204.211
Totale

€. 608.459.471

IMPEGNI DI EROGAZIONE

(€.

22.226)

€. 22.226 Contributi deliberati per l’impegno, in attesa
delle delibere di erogazione (All. I)
DEPOSITO
CAUZIONALE
(€. 3.000)

FITTO

LOCALI

ARCICONFRATERNITA

Il 29 marzo 2007 fu perfezionato l’acquisto dello stabile
sede della Fondazione da Intesa Sanpaolo SpA, che era
subentrata, in virtù di atto di fusione, al Sanpaolo SpA.
Nell’atto si fa menzione a “tutti i diritti spettanti sui
quattro locali posti nel cortile adiacente la Cappella”.
Nel 2010 è pervenuta nota da parte di Intesa Sanpaolo, con
la quale si partecipava che l’Arciconfraternita Immacolata
Concezione Monte dei Poveri aveva intimato lo sfratto per
morosità al Banco di Napoli, dei locali locati, di sua
proprietà.
La
vertenza,
dopo
la
notifica
anche
all’Istituto
dell’intimazione di sfratto, è andata avanti fino alla
definizione transattiva della vicenda, con il pagamento
dei canoni arretrati senza tenere conto della morosità ed
adeguamenti Istat e la sottoscrizione di un nuovo
contratto di locazione dei sei vari terranei ubicati nel
cortiletto della Fondazione, e di un piccolo giardino.
Il nuovo contratto prevede un canone di locazione mensile
di €.1.500,00 oltre aumenti annuali ISTAT ed un deposito
cauzionale di €.3.000,00, pari a due mensilità.
IMPEGNI DI INVESTIMENTI IN FONDI CHIUSI

(€.

88.969)

€. 88.969 IMPEGNI DI INVESTIMENTI IN FONDI CHIUSI
- €. 88.969,00 impegno assunto nel 2002 per la
partecipazione al Fondo Chiuso Sanpaolo IMI (ex
NHS) Promozione Capitale di Rischio per il
Mezzogiorno. Importo originario €. 500.000 meno
€. 411.031 versati negli anni 2003 - 2014.
102

PARTECIPAZIONI A SOCIETA’ CONSORTILI – ASSOCIAZIONI –
FONDAZIONI
(€. 325.000)
€. 325.000 Le seguenti partecipazioni sono tutte senza
scopo di lucro, per cui le risorse sono state
attinte dalle disponibilità reddituali:
a) €. 15.000 “Associazione Studi e Ricerche per
il Mezzogiorno”
Attività di ricerca economica e di promozione
culturale quale contributo allo sviluppo del
Mezzogiorno. Gli altri soci sono: Sanpaolo IMI
S.p.A.; Compagnia San Paolo; Banca OPI; Fondo
di Promozione del Capitale di Rischio per il
Mezzogiorno del Sanpaolo IMI.
Sia la partecipazione al COMEC, sia la
partecipazione all’Associazione SRM, sono nate
nel primo semestre dell’anno 2003, epoca in cui
la Fondazione non poteva porre in essere atti
di straordinaria amministrazione, per cui fu
chiesta l’autorizzazione alla Autorità Tutoria.
Il Ministero autorizzò l’assunzione delle due
partecipazioni con utilizzo delle disponibilità
reddituali (nota 18/3/03 e 10/6/03), in quanto
nei relativi statuti si evinceva che le due
istituzioni non avevano scopo di lucro e che le
fondazioni bancarie, partecipanti al capitale,
erano esonerate dal ripiano di eventuali
perdite di gestione.
b) €. 20.000 “Fondazione Città Italia”
Scopo della Fondazione è quello di raccogliere
fondi e donazioni fra i cittadini per il
restauro
e
la
valorizzazione
dei
beni
culturali, quindi non ha scopo di lucro. Lo
statuto prevede che gli altri soci sono, oltre
all’Associazione Mecenate 90, tutte le città
d’Italia.
c) €. 5.000 “Fondazione Emanuele Gianturco per
gli
studi
giuridici,
economici
e
sociopolitici” - Avigliano (PZ)
Detta Fondazione, senza scopo di lucro, ha la
finalità di porsi quale centro propulsore per
la diffusione dello studio e della ricerca in
materie giuridiche, economiche e sociali, con
particolare riferimento ai settori del diritto,
dell’economia, delle formazioni sociali, delle
comunità locali, delle istituzioni pubbliche,
dei loro riflessi in ambito comunitario e
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internazionale. Per il perseguimento degli
scopi statutari, la Fondazione può effettuare
prestazioni sia direttamente che indirettamente
a favore di istituti ed enti aventi scopi
analoghi anche attraverso una costante sinergia
a
livello
internazionale
di
uomini
ed
esperienze.
L’Istituto ha partecipato alla costituzione
della Fondazione, quale socio fondatore.
d) €. 5.000 “Fondazione Leonardo Sinisgalli per
gli studi, la ricerca e la valorizzazione
culturale”- Montemurro (PZ)
Detta Fondazione, senza scopo di lucro, ha la
finalità di porsi quale centro propulsore in
ambito
locale,
regionale,
nazionale
ed
internazionale per la diffusione dello studio e
dell’approfondimento della figura e dell’opera
di Leonardo Sinisgalli, quale punto di partenza
per favorire la ricerca e la valorizzazione di
tutte
quelle
risorse
che
rappresentano
l’identità del territorio e del popolo lucano,
al fine di favorirne lo sviluppo economico e
sociale. Per il perseguimento degli scopi
statutari,
la
Fondazione
potrà
svolgere
attività
di
studio,
di
promozione
e
di
intervento sia organizzando riunioni, convegni,
seminari, simposi ed ogni altra iniziativa
anche editoriale o artistica rispondente alle
finalità
statutarie,
sia
concedendo
sovvenzioni,
premi
e
borse
di
studio.
L’Istituto ha partecipato alla costituzione
della Fondazione, quale socio fondatore.
e) €. 145.000 “Fondazione di Comunità del
Centro Storico di Napoli – Onlus
La Fondazione persegue esclusivamente fini di
solidarietà sociale nell’ambito territoriale
del Comune di Napoli.
Essa si propone di svolgere attività di
beneficenza
e
di
pubblica
utilità
e
in
particolare di:
a)promuovere la costituzione di un patrimonio
la cui rendita sia permanentemente destinata a
finanziamenti di attività di assistenza sociale
e
socio
sanitaria,
assistenza
sanitaria,
istruzione, formazione, tutela promozione e
valorizzazione
di
attività
e
iniziative
culturali e di quanto di interesse artistico e
storico, tutela e valorizzazione della natura e
dell’ambiente, ricerca scientifica e ogni altra
attività volta a migliorare la qualità della
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vita della comunità della Città di Napoli;
b)promuovere direttamente o indirettamente la
raccolta di fondi da erogare, unitamente alle
rendite e somme derivanti dalla gestione del
patrimonio, per le medesime finalità testè
indicate.
f) €. 5.000 “Fondazione Castel Capuano di
Napoli
Scopo della Fondazione è quello di assicurare,
nel
rispetto
delle
caratteristiche
del
Monumento, una destinazione che ne esalti la
tradizione giuridico-forense nonché la sua
storica vocazione a luogo di studi e dibattiti
giuridici, non solo della Città di Napoli, ma
di tutta la Nazione e nel contesto dell’Unione
Europea, nonché alla creazione in tale sede di
un polo di alta formazione post-universitaria
per le professioni forensi e notarili, alla
formazione dei magistrati, alla formazione
decentrata del personale amministrativo, con
peculiare
riferimento
all’informatica
giuridica, alla formazione degli organismi di
mediazione
e
conciliazione,
anche
con
riferimento
alle
normative
e
prospettive
dell’Unione Europea.
Scopo della Fondazione è altresì quello di
provvedere al recupero conservativo e alla
manutenzione straordinaria di Castel Capuano,
relativamente agli spazi che verranno assegnati
alla Fondazione stessa per il conseguimento
delle
finalità
tra
cui
vi
è
anche
la
valorizzazione del Centro Storico di Napoli.
g) €. 5.000 “Consorzio Nazionale Ricerca
Avanzata – Napoli
Nell’intento di valorizzare e sviluppare le
risorse
scientifiche,
tecnologiche
ed
economiche,
con
particolare
riferimento
a
quelle del territorio, il Consorzio persegue i
seguenti fini:
Promozione e sviluppo di tematiche di ricerca
applicata quali:
salvaguardia
dell’ambiente
e
della
salute
dell’uomo;
innovazione
in
tecnologie
ingegneristiche,
informatiche,
elettroniche,
energetiche,
farmacologiche, fisiche, chimiche, matematiche,
geologiche, mineralogiche e biologiche;
analisi economiche, giuridiche ed organizzative
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per l’innovazione;
addestramento per l’innovazione tecnologica;
effettuazione di ricerche sulle metodologie di
trasferimento tecnologico;
realizzazione, in proprio ovvero per conto di
consorziati o di terzi, di Master, di corsi di
perfezionamento,
di
riqualificazione
e
di
aggiornamento
professionale,
anche
tramite
l’attivazione di borse di studio, di borse di
dottorato di ricerca e post dottorato;
assistenza all’imprenditoria nel campo delle
tecnologie avanzate, con consulenza e con
servizi.
h) €.30.000,00
Impresa Sociale

Istituto

Banco

di

Napoli

–

L’impresa sociale si propone di realizzare
finalità di interesse generale, attraverso
l’esercizio
di
attività
economiche
organizzate al fine della produzione di beni
e servizi di utilità sociale. L’impresa, in
particolare, ha
per oggetto lo svolgimento
delle attività
previste dall’art.2
comma.1 del D.Lgs.24 marzo 2006 n.155
La
costituzione
dell’impresa
sociale
è
avvenuta il 29 luglio 2015.
La predetta impresa possiede il 40% della
start-up
innovativa
a
vocazione
sociale
“Meridonare” costituita il 6/11/2015 ed è
attore del contratto di rete “CoreMercato”.
i)€.100.000,00 Kiunsys Srl – Campobasso
Iscritta dal 2011 come start up innovativa
nella
sezione
speciale
della
Camera
di
Commercio. Essa opera mediante forniture di
applicazioni per il pagamento di parcheggi via
smartphone nonché di fornitura moduli per la
gestione e il controllo di aree cittadine.
La
Fondazione
ha
sottoscritto
nel
corso
dell’anno n.3.996,67 quote nominali per un
controvalore di €.100.000,00.
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Riepilogo
Partecipazioni
dell’Istituto
a
Società consortili, Associazioni, Fondazioni:
Associazione SRM – Napoli
Fondazione Città Italia – Roma
Fondazione E.Gianturco – Avigliano
Fondazione di Comunità
Fondazione Castel Capuano
Consorzio Nazionale Ricerca
Istituto Banco di Napoli - Impresa
Sociale
Kiunsys Srl

€. 15.000,00
€. 20.000,00
€.
5.000,00
€. 145.000,00
€.
5.000,00
€.
5.000,00

Totale

€. 325.000,00

€. 30.000,00
€. 100.000,00

* - * - * - * - * - * - * - *
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CONTO ECONOMICO

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
€.

296.106

DA

ALTRE
(POLIZZE)

(€.1.530.541)

IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE

Si rassegnano qui di seguito
ottenuti
dagli
investimenti
assicurativi nell’anno 2015 al
commissioni:

i

risultati
finanziari
lordo delle

- Polizza Assicurativa I.N.A.
Vita Euroforte RE 16/7/2008
di nominali €. 1.015.785,30
€.
- Polizza Assicurativa I.N.A.
Vita Euroforte RE 26/5/2009
di nominali €.1.000.000,00
€.
- Polizza Assicurativa INA Vita
Euroforte RE 29/4/2020 di
nominali €.1.500.000,00
€.
- Polizza Assicurativa INA Vita
Euroforte RE 30/9/2020 di
nominali €.1.000.000,00
€.
- Polizza Assicurativa Zurich Life
11/12/2025
di nominali €.2.000.000,00
€.
- Polizza Assicurativa Zurich Invest.
11/12/2025
di nominali €.25.000,00
€.
- Polizza Assicurativa Allianz
01/01/2016 di nominali
€.3.000.000,00
€.
Totale

€.

41.050
41.500
62.700
40.300
21.227
289
89.040
296.106

€.1.234.435 DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Dividendi
percepiti
per
partecipazioni azionarie:

le

seguenti

- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

€.

834.737

- CDP RETI SPA

€.

355.917

- BANCA POPOLARE DI BARI SCARL
Totale

€.
43.781
€.1.234.435

108

Nell’anno 2015 la CDP ha pagato un dividendo di
€. 834.737,00 pari ad un rendimento di circa il
10%, la CDP RETI Spa ha pagato un dividendo di
€.355.917,00 pari ad un rendimento del 3,5%
mentre la Banca Popolare di Bari ha pagato un
dividendo di €.43.781.
INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

(€. 2.419.572)

€. 2.370.046 DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Per cedole maturate ed incassate nell’anno
2015, più ratei interessi al 31/12/15 su titoli
in portafoglio, le cui cedole hanno iniziato il
godimento
nell’anno
2015
e
che
saranno
incassate
alla
scadenza
nell’anno
2016.
(Allegato B)
€.

49.526

DA CREDITI E DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Per interessi accreditati sui seguenti conti
correnti di competenza dell’anno 2015:
- c/c 136552 Banca Prossima
€.
2.371
- c/c 150750 Banca Popolare di Bari €. 30.027
- c/c 01019/1 Banca del Sud
€. 12.564
- c/c 2712 Banca di Cred. Coop.
€.
35
- c/c 1099-9 Banca Popol. del Medit.€.
1
- c/c 1222 Banca Promos Spa
€.
4.528
Totale

€.

ONERI

49.526

(€. 3.090.760)

€. 498.533 COMPENSI E RIMBORSI ORGANI STATUTARI
In questa posta sono evidenziati gli oneri degli
Organi Collegiali dell’Istituto di cui:
Consiglio Generale
Consiglio di Amm. ne
Collegio Sindacale
Quota contrib.INPS a car/ Istituto
Totale
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€. 54.940
€. 262.016
€. 133.477
€. 48.100
€. 498.533

Il costo di €. 498.533 è così suddiviso:
-di competenza della Sezione
Amm. va Contabile
-di competenza della
Sezione Archivio Storico

€. 398.826
€. 99.707
€. 498.533

Con riferimento al Regolamento di adesione
all’Acri, deliberato dall’Assemblea del 6
maggio 2015, si esplicitano, qui di seguito
le indennita’ ed i compensi individuali dei
componenti gli organi di amministrazione,
di controllo e di indirizzo:
compensi del Consiglio di Amministrazione:
Presidente: €.94.050,00
Vice Presidente: €.39.900,00
Consiglieri: €.22.800,00
gettone di presenza: €.250,00
compensi del Collegio Sindacale:
Presidente: €.30.381,00
Sindaci:€.22.800,00
gettone di presenza: €.250,00
Indennita’corrisposta ai sindaci supplenti:
Sindaci (non residenti a Napoli) €.900,00
Sindaci (residenti a Napoli)
€.500,00
Indennita’
Generali:

corrisposte

ai

Consiglieri

Consiglieri (residenti a Napoli) €.500,00
Consiglieri(non residenti a Napoli)
€.900,00
€. 592.182

ONERI PER IL PERSONALE
Oneri del personale dell’Istituto €. 432.860;
rivalutazione TFR anni precedenti €. 1.591;
accantonamento anno 2015 al Fondo TFR €. 27.882;
oneri retrocessi ad Intesa - Sanpaolo S.p.A. per
110

emolumenti del personale distaccato dal Banco di
Napoli S.p.A.: n. 1 unità €. 24.362;rimborso
spese personale istituto €.1.151; quota
contribuzione INPS a carico Istituto €.104.336
Il costo di €. 592.182 è così suddiviso:
- di competenza della Sezione
Amm. va Contabile
- di competenza della Sezione
Archivio Storico

€.

402.716

€.
€.

189.466
592.182

€. 314.271 CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI
Per incarichi e consulenze varie €. 149.452,51;
(notarili €. 3.578,35; cons. lavoro €.
13.401,76; cons. fiscale €. 16.895,04; cons.
sicurezza €. 8.304,49; cons. tecniche €.
42.134,67; cons. legali €.32.898,00; cons.
mediche €.1.305,00;consul.su archivio storico
24.700 coll.giornalistica
€.6.229,20;);
€.142.545,00 per contratti di collaborazione ed
a progetto; oltre quota contribuzione INPS a
carico Istituto €.22.273,37.
Il costo di €. 314.271 è così suddiviso:
- di competenza della Sezione
Amm. va Contabile
- di competenza della Sezione
Archivio Storico

€.

110.222

ALTRI ONERI
MUTUO)

PATRIMONIALI

€.

212.211

€.
€.

102.060
314.271

(INTERESSI

PASSIVI

Tale importo è costituito dagli interessi
passivi
corrisposti
nell’anno
alla
Banca
Popolare di Bari sulle rate pagate del mutuo
sottoscritto dall’Istituto in data 8/02/2007,
per
l’acquisto
dell’immobile
sede
della
Fondazione. Il mutuo ha durata decennale ed è
regolato al tasso Euribor a sei mesi più lo
0,20%. A garanzia del mutuo fu dato alla Banca
Popolare di Bari, il prodotto strutturato
“Step-Up Callable”, acquistato dalla predetta
Banca il 30 ottobre 2006, con scadenza 2013 per
l’importo di €.10.000.000,00 nominali e già in
deposito a custodia ed amministrazione presso
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detta Banca. Il flusso cedolare di detto
prodotto, di pertinenza della Fondazione, è
stato il 4,10% per il primo anno ed il 4% per
il secondo e terzo anno. In data 30/10/2009, la
Banca suindicata utilizzò l’opzione “call” ed
il prodotto finanziario venne rimborsato al suo
valore nominale. Quindi fu posta a garanzia del
mutuo
una
nuova
obbligazione
del
valore
nominale di €.8.000.000,00 emessa da Barclays
Bank
con
scadenza
30/10/2016,
a
tasso
variabile, con un rendimento minimo di 2,30%
(tasso floor), acquistato dalla medesima Banca.
Nel mese di maggio 2011 il titolo Barclays fu
venduto ed a garanzia del mutuo, tenuto conto
della
riduzione
dell’importo
residuo
dello
stesso, fu posta l’obbligazione 10 yr. Inflation
Linked Bear Stearn del valore nominale di €.
5.000.000,00, già presente nel dossier titoli in
deposito ed amministrazione presso detta Banca.
Nel mese di novembre 2011 il titolo Bear Stearn
fu venduto e fu posta, a garanzia del mutuo, una
parte dell’obbligazione di emissione della Banca
Popolare di Bari T.F. 28/11/2016, del valore
nominale di €. 6.000.000,00.
Il costo di €. 110.222 è così suddiviso:
- di competenza della Sezione
Amm. va Contabile
- di competenza della Sezione
Archivio Storico
€. 111.750

COMMISSIONE DI GESTIONE
Commissione di gestione sui
seguenti investimenti patrimoniali:
-Polizza Assicurativa I.N.A.
Euroforte RE 16/7/2018
-Polizza Assicurativa I.N.A.
Euroforte RE 26/5/2019
- Polizza assic. INA Vita
Euroforte RE 29/4/2020
- Polizza assic. INA Vita
Euroforte RE 30/9/2020
- Polizza assic. Zurich Life
11/12/2015
- Polizza assic. Zurich Invest.
22/12/2015
- Polizza assic. Allianz SpA scad.
1/1/2016
Totale
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€.

11.022

€.
€.

99.200
110.222

€.

15.000

€.

15.000

€.

22.500

€.

15.000

€.

20.000

€.

250

€.
€.

24.000
111.750

€.

43.506

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE
Commissioni corrisposte agli intermediari per
la negoziazione di titoli.
In dettaglio le commissioni sono le seguenti:
1)-€.25.443,24 – vendita
nominali
€.
20.500.000,00 BTP 4% 1/2/2037;
2)-€.8.626,76 – acquisto
nominali
€.8.155.000,00 BTP 3,25% 1/9/2046;
3)-€.1.036,23 – vendita nominali €.905.000,00
BTP 3,25% 1/9/2046;
4)-€.750,00 – acquisto nominali €.1.500.000,00
Obbligaz. Iren Spa 14/7/2021;
5)-€.750,00 – acquisto nominali €.1.500.000,00
Obbligaz. Ansaldo Spa 28/04/2020;
6)-€.150,00 – acquisto nominali €. 300.000,00
Obbligaz. Fiat Finance Spa 9/07/2018;
7)-€.500,00 – acquisto nominali €.1.000.000,00
Obbligaz. Mediobanca Spa 10/09/2025;
8)-€.1.000,00 –acquisto nominali €.2.000.000,00
Obbligaz. Mediobanca Sub. Spa 15/11/2020;
9)-€.500,00 – acquisto nominali €.1.000.000,00
Obbligaz. Prismian Spa 11/04/2022;
10)-€.500,00 – acquisto nominali €.1.000.000,00
Obbligaz. Unipol Ass.ni Spa 15/06/2021;
11)-€.500,00 – acquisto nominali €.1.000.000,00
Obbligaz. Autostrade Brescia 20/03/2020;
12)-€.750,00 – acquisto nominali €.1.500.000,00
Obbligaz. Enel Spa 10/01/2074;
13)-€.3.000,00–
acquisto
nominali
€.6.000.000,00
Obbligaz.
Investec
Bank
22/12/2025.

€.

12.530 AMMORTAMENTI
€.6.828,00
per
l’acquisto
di
n.4
climatizzatori;
€.1.739,94 per l’acquisto di n.1 pc Dell
Optilex 9030
€.3.236,88 per l’acquisto di n.1 pc Apple Imac
27
€.62,00 per l’acquisto di
n.1 stampante
Brother;
€.651,70 per l’acquisto di
n.1 stampante Hp
Laserjet + n.1 Ups Apc;
€. 10 per rottamazione di n.7 pc + n.3
stampanti
€. 1 per rottamazione auto di servizio Lancia
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Lybra
Per quanto riguarda il costo dell’immobile non
viene eseguito alcun ammortamento, in quanto “a
norma di legge (art. 2426 1° comma, n. 2,
c.c.)e secondo quanto confermano i Principi
Contabili (OIC n. 16), si ammortizza solo il
costo dei beni la cui utilizzazione è limitata
nel tempo. In questo caso, invece, si tratta di
un edificio storico, con una utilità economica
prospettica indeterminata, ed il cui valore,
anzi, è destinato ad incrementarsi nel tempo.”
(parere del Prof. Lucio Potito del 19/02/07).
€. 1.407.766 ALTRI ONERI (SPESE DI FUNZIONAMENTO)
SEZIONI AMMINISTRATIVO – CONTABILI €. 547.099
Spese sostenute per il funzionamento di dette
Sezioni
Si evidenziano qui di seguito in dettaglio i
costi:
- Ascensore
€.
1.248
- Assicurazioni
€. 47.712
- Elettricità
€.
5.153
- Acqua
€.
907
- Telefoni
€.
3.685
- Pulizia e disinfestazione
€. 13.693
- Manutenzione Ordinaria
€.
2.025
- Manutenzione straordinaria
€. 37.722
- Locazione macchine
€.
3.203
- Spese Manut.Imp. Tv
€.
828
- Stampati
€.
980
- Forniture varie
€. 109.730
- Riscaldamento e condizionatori
€.
4.666
- Spese esercizio veicoli
€. 22.175
- Postali
€.
2.421
- Spese per Organi Istituto
€.
6.998
- Divise al personale
€.
1.110
- Minute e varie
€.
1.998
- Stage e tirocini formativi
€.
5.487
- Spese per mostre, convegni ecc.
€.
4.223
- Partecipazione a corsi, seminari
€.
3.444
- Spese di rappresentanza
€. 17.635
- Quota associativa ACRI
€. 22.538
- Competenze, bolli, comm.debito c/c €. 98.267
- Spese consulenza finanz.
€. 19.251
- Progetto Regione Campania
€. 100.000
- Progetto Arcus
€. 10.000
Totale

€. 547.099
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SEZIONE ARCHIVIO STORICO

€. 860.667

Spese sostenute per il funzionamento di detta
Sezione.
Si evidenziano qui di seguito in dettaglio i
costi:
-

Ascensore
Assicurazione edificio
Fitto locali
Elettricità
Acqua
Telefoni
Vigilanza locali Uffici
ed Archivio
- Pulizia e disinfestazione
- Facchinaggio
- Forniture varie
- Spese per mostre,
convegni ecc.
- Estintori
- Locazione macchine
- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Riscaldamento
- Sistema rilevazione incendi
- Stampati
- Postali
Totale

€.
€.
€.
€.
€.
€.

1.872
10.370
19.107
7.729
1.360
3.685

€. 183.128
€. 54.772
€. 77.447
€. 109.730
€.
9.852
€.
5.755
€.
3.203
€. 18.228
€. 339.497
€.
4.667
€.
9.240
€.
420
€.
605
€. 860.667

RIEPILOGO DEI COSTI SOSTENUTI DALL’ISTITUTO PER LA
GESTIONE DELLA SEZIONE ARCHIVIO STORICO – BIBLIOTECA
EMEROTECA
I seguenti costi rientrano contabilmente in quelli
generali sostenuti dall’Istituto e già commentati. In via
extracontabile si evidenziano, qui di seguito, i costi
sostenuti dall’Istituto per la sezione Archivio Storico.
ONERI ORGANI COLLEGIALI €. 99.707
Per le attività svolte
gestire la Sezione.

dagli
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Organi

Collegiali

nel

ONERI PER IL PERSONALE €. 189.466
Dall’inizio dell’anno 2004 Coordinatore di detta Sezione è
il Direttore Generale dell’Istituto, in quanto tutto il
personale è in corso di formazione.

SPESE DI FUNZIONAMENTO €. 860.667
La dimostrazione di dette spese è stata già evidenziata
in precedenza.
INTERESSI PASSIVI MUTUO €. 99.200
Quota interessi passivi sulle rate del mutuo acceso in
data 8/2/2007 con la Banca Popolare di Bari, per
l’acquisto dell’immobile sede della Fondazione.
CONTRATTI DI COLLABORAZIONE E A PROGETTO €.102.060
Per curare la sistemazione della documentazione storica e
per la formazione del personale della Sezione Archivio,
nel corso dell’anno 2007 fu stipulato un contratto di
collaborazione a progetto con un ex dipendente del Banco
di
Napoli
con
una
notevole
esperienza
lavorativa
nell’Archivio Storico del Banco.
Per una migliore identificazione dei costi dell’Archivio
Storico dell’Istituto, è stato attribuito allo stesso
parte del costo del Direttore Generale, che svolge anche
la funzione di Coordinatore della Sezione.

RIEPILOGO COSTI SEZIONE ARCHIVIO STORICO
-

Oneri Organi Collegiali
Oneri per il personale
Spese di funzionamento
Interessi Passivi Mutuo
Contratti di collab.e a progetto
Totale costi
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€.
99.707
€. 189.466
€. 860.667
€.
99.200
€. 102.060
€.1.351.100

PROVENTI STRAORDINARI

(€.4.909.523)

€.4.625.223 MAGGIOR RICAVO VENDITA TITOLI OBBLIGAZIONARI
Totale plusvalenze realizzate su di una serie
di operazioni di trading su BTP in portafoglio,
descritte qui di seguito.
Nel corso del 2015 è continuata l’attività di
trading su BTP al fine di incrementare il
reddito d’esercizio, intervenendo sui mercati
finanziari nel momento in cui i corsi dei
titoli erano favorevoli per eseguire dette
operazioni.
Pertanto, tenuto conto in particolare delle
quotazioni dei BTP, al fine di sfruttare il
particolare momento, in data 26 gennaio 2015 fu
effettuato
un
disinvestimento
di
nominali
5.000.000,00 di BTP 4,00% - 1/2/2037 acquistati
a suo tempo, realizzando una plusvalenza di
€.1.303.850,00.
In data 24 febbraio 2015, inserendosi in un
momento favorevole della borsa, si è proceduto
alla vendita di nominali €. 500.000,00 di BTP
4% - 1/2/2037 realizzando una plusvalenza di
€.179.883,80.
In data 3 settembre 2015, al fine di sfruttare
la quotazione favorevole dei Btp 1/2/2037 fu
effettuata una vendita di nominali 5.000.000,00
di detti titoli conseguendo una plusvalenza di
€.1.000.140,00.
Nella stessa giornata, continuando in dette
operazioni di trading su BTP, sono stati
venduti nominali €. 5.000.000,00 di BTP 4% 1/2/2037, acquistati a suo tempo, realizzando
ancora una plusvalenza di €.977.075,00.
Successivamente, in data 4 settembre 2015,
sempre con l’obiettivo di sfruttare l’andamento
dei
mercati
finanziari,
si
sono
venduti
nominali €. 2.500.000,00 di BTP 1/2/2037 4,00%
realizzando una ulteriore plusvalenza pari ad
€.508.157,50.
Si è proceduto ancora in data 9 settembre 2015
alla vendita di nominali €. 2.500.000,00 di BTP
4% 1/2/2037 conseguendo una plusvalenza di
€. 532.500,00.
In data 23 ottobre 2015 inserendosi in un
momento favorevole del mercato fu effettuata
una vendita di nominali €.905.000,00 BTP 3,25%
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1/9/2046 al prezzo di 114,50 realizzando una
plusvalenza di €.66.062,15
Infine,
si
è
colto
la
possibilità
che
l’emittente Iren Spa che ha manifestato al
mercato la volontà di riacquistare la propria
obbligazione,la Fondazione ha aderito a tale
proposta e ha posto in essere la vendita del
suddetto titolo all’emittente
al prezzo di
106,21 conseguendo una ulteriore plusvalenza di
€.57.555,00.

€. 284.300 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Gli importi sono i seguenti:
€. 2.538 per differenza a deconto versamento
730;
€.1.335 per rimborso imposta sostitutiva su
titolo Kaupthing Bank – scad.20/10/2020;
€.12.882 per rimborso imposta sostitutiva per
trasferimento titoli ad un'altra banca;
€.11.672 per rimborso imposta sostitutiva per
trasferimento titoli ad un'altra banca;
€.255.666
per
n.
3
rimborsi
relativi
all’obbligazione
Lehman
Brothers
(v.n.
€.3.000.000,00)
di
cui
era
già
stato
recuperato,
nell’anno
2014,
oltre
cinquecentomila euro.
€. 207 per costi recuperati ed arrotondamenti
vari.
Riepilogo Proventi Straordinari
Maggiori ricavi vendite titoli obbligazionari €.4.625.223
Sopravvenienze attive

Totale

ONERI STRAORDINARI

€. 284.300
€.4.909.523

(€. 476.026)

€.474.718 MINUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOB.FINANZ.
di cui: €.225.000 per minusvalenza subita dalla vendita
di €.1,5 milioni dell’obbligazione originaria
di
€.5
milioni
relativa
all’obbligazione
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Kaupthing Bank, che fu svalutata, a suo tempo,
del
70%
del
valore
nominale
pari
ad
€.5.000.000,00 ed iscritta in bilancio per
€.1,5 milioni di euro. Il controvalore di
€.1.275.000,00 riveniente dalla vendita della
citata obbligazione è stato utilizzato
per
l’acquisto di altre obbligazioni.
€.248.119
per
minusvalenza
subita
dalla
chiusura del Fondo chiuso Igi Investimenti, che
presentava un credito in bilancio di €.260.000
e per effetto della chiusura del predetto Fondo
hanno provveduto ad accreditare un importo di
circa €.13.000,00.
€.1.599
per
minusvalenza
subita
per
disinvestimento alla scadenza della polizza
assicurativa Groupama Assicurazioni.

€.

1.308 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

€.1.308
vari.

per costi non recuperati ed arrotondamenti

Riepilogo Oneri Straordinari
Minusvalenze da alienazioni immob.fin.
Sopravvenienze passive

Totale

IMPOSTE

€.

€.

474.718

€.

1.308
476.026

(€. 1.004.996)

€.1.004.996 L’importo comprende: €. 3.870 contributi
INAIL a carico dell’Istituto; €. 46.384 IRAP;
€.316.142 IRES; €.58.762 tassa rifiuti solidi
urbani anno 2015; €. 428 per pagamento COSAP,
per il passo carraio; €.580.338 tassazione
capital gain; €.-928 per ritenuta disaggio
titoli su operazioni di trading in BTP

AVANZO DELL’ESERCIZIO

(€. 4.287.854)

Dalla gestione dell’esercizio 2015 è scaturito un avanzo
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di €. 4.287.854,00 facendo registrare un
293.693,00 rispetto all’avanzo 2014 che
ad €.3.994.161,00.
Ciò ha consentito, oltre agli importi
legge,
di
accantonare
€.685.840
stabilizzazione delle erogazioni.

incremento di €.
si era attestato
accantonati per
al
fondo
di

Pertanto, ai sensi del c. 1 art.2 del
Ministero dell’Economia e delle Finanze
8/3/2016, è scaturito il seguente calcolo:
avanzo dell’esercizio

Decreto
n.23812

del
del

€. 4.287.854

In base all’art. 8 del D. Lgs. 153 del 17/5/1999 del
Ministero del Tesoro, le Fondazioni devono destinare il
loro reddito secondo il seguente ordine:
a) spese di funzionamento
b) oneri fiscali
c) riserva obbligatoria
d) riserva p/integrità patrimoniale
e) almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore,
l’ammontare minimo del reddito stabilito dall’Autorità di
Vigilanza ai sensi dell’art. 10, ai settori rilevanti
f) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del
reddito o accantonamento a riserve facoltative previste
dallo Statuto o dall’Autorità di Vigilanza
g) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
Per cui, alla
quanto segue:

fine

dell’esercizio

2015,

-importo complessivo dei proventi
-meno oneri
-meno imposte
Avanzo dell’esercizio
-meno
(20%
-meno
(15%

si

registra

€.8.859.637
€.3.566.787
€.1.004.996
€.4.287.854

riserva obbligatoria
dell’avanzo)
riserva p/integr.patrim.
dell’avanzo)

Avanzo d’esercizio al netto delle
riserve patrimoniali

€.

857.571

€.

643.178

€.2.787.105

Almeno il 50% di quest’ultimo avanzo deve essere destinato
agli scopi istituzionali dell’Istituto, ai sensi dell’art.
8 del D. Lgs. 153/99.
Per

quanto

riguarda

l’accantonamento
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ai

fondi

per

il

volontariato, esso è riportato nell’allegato “C” al
Bilancio ed è stato effettuato secondo la normativa del
c.d. “Decreto Visco” del 19 aprile 2001, e, cioè, un
quindicesimo di quanto risulta dal seguente calcolo:
Avanzo d’esercizio anno 2015
€.4.287.854
meno accantonamento a riserva obbligatoria
€. 857.571
meno accantonamento a riserva p/integr.patrim.€. 643.178
Avanzo al netto delle riserve patrimoniali
€.2.787.105
meno accantonamento di almeno il 50% ai
Settori Rilevanti

€. 1.393.552

Risultato sul quale calcolare
l’accantonamento

€. 1.393.552

Un quindicesimo è pari ad €.92.904.
Per la destinazione regionale dell’accantonamento ai Fondi
Speciali per il Volontariato ex art.15 L.266/91, si sono
seguite le disposizioni dell’ACRI con lettera circolare
del 15/4/2010 prot.n.230, richiamate dalla stessa con nota
25/2/2011 prot. 165.
Il riparto è stato, quindi, effettuato destinando il 50%
dell’importo accantonato e, cioè, €.46.452 alla Regione
Campania
ed
il
restante
50%
pari
ad
€.
46.452
accantonandolo in attesa delle indicazioni che la medesima
ACRI fornirà, al fine di assicurare una distribuzione
territoriale dei fondi rispondente agli obiettivi di
perequazione individuati in sede nazionale.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO NETTO DI ESERCIZIO
- Avanzo al 31 Dicembre 2015
- meno riserva obbligatoria (20%
dell’avanzo (D.M. Economia e
Finanze 20/03/15)
- meno riserva p/integr.patrim. (15%
dell’avanzo (D.M. Economia e
Finanze 07/04/11)
- meno accantonamento fondi volontariato
(Decreto “Visco” 19 aprile 2001)
- meno accantonamento ai fondi
per le attività dell’Istituto
così ripartito:
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€.4.287.854
€.

857.571

€.

643.178

€.

92.904

€.2.694.201

€.

385.840 al Fondo stabilizz.erogazioni;

€. 2.300.000 ai 4 settori rilevanti, ai quali,
ai sensi dell’articolo 8 del
D.Lgs.153/99, va destinato almeno il
50% dell’avanzo 2015, meno le
riserve patrimoniali. L’importo
minimo sarebbe stato, quindi, di
€.1.064.754. Per non ridurre
eccessivamente gli interventi
istituzionali, si è ritenuto
accantonare un importo maggiore.
€.
8.361
fondo iniziative comuni
€. 2.694.201
Totale

0

Con nota 28 luglio 2015 prot. 281
dell’Acri, è stato
determinato, in
€.16.226,28 l’importo che questa
Fondazione ha già impegnato per l’anno 2015 a favore della
Fondazione con il Sud a valere sui fondi del Settore
Volontariato, Filantropia e Beneficenza.
Il calcolo è stato effettuato in base alla media degli
accantonamenti effettuati dall’Istituto a favore della
Fondazione con il Sud nei sei esercizi precedenti
(€.30.000,00 nell’anno 2007 €. 0 negli anni 2008 e 2009;
€. 23.572 nell’anno 2010; €.12.504,00 nell’anno 2011;
nell’anno 2012 €.5.775,00), rapportata alla media della
totalità delle Fondazioni aderenti.
L’importo di €. 16.226,28 è stato, altresì, indicato
dall’ACRI come dato previsionale per l’anno 2016.

Ripartizione al fondo stab.erogazioni:

€. 385.840

Ripartizione dei fondi ai quattro settori rilevanti
- Educazione, Istruzione e Formazione
- Ricerca Scientifica e Tecnologica
- Arte, Attività e Beni Culturali
- Assistenza, Volontariato e benefic.
Totale

€. 450.000
€. 450.000
€. 950.000
€. 450.000
€2.300.000

Gli accantonamenti ai quattro settori rilevanti sono stati
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fatti nel rispetto dell’art.8 del D.Lgs n.153/99 del
Mintesoro, che prescrive che almeno il 50% dell’avanzo di
esercizio, dedotta la riserva obbligatoria,la riserva
p/integrità patrimoniale e l’accantonamento al fondo del
volontariato, sia destinata ai settori rilevanti.

Fondo Iniziative Comuni

€.8.361

L’assemblea degli Associati ACRI del 4 aprile 2012
ha
approvato all’unanimità il progetto di costituzione di un
Fondo Nazionale per Iniziative Comuni da parte delle
Fondazioni.
La Fondazione ha aderito a tale progetto.
A mente dell’art.4 del Regolamento del Fondo, sono stati
accantonati €. 8.361,00 pari allo 0,3% di €. 2.787.105. Tale
importo è il risultato dell’avanzo d’esercizio 2015 (€.
4.287.854),
al
netto
degli
accantonamenti
a
riserva
obbligatoria (€. 857.571), accantonamento a riserva per
integrità patrimoniale (€.643.178).
DISPONIBILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI STATUTARI
Fondi per l’attività dell’Istituto, prima
del riparto dell’avanzo esercizio 2015.
(Gli importi comprendono i contributi
deliberati per l’impegno per €.22.226)
.
-Settori rilevanti
€.
94.407
-Altri Settori statutari
€.
17.965
-Fondo Iniziative Comuni
€.
7.884

€.

120.256

più accantonamento dell’avanzo dell’esercizio
2015 ai fondi per l’attività dell’Istituto,
ai sensi art. 8 D. Lgs. 153/99
€. 2.694.201
Totale dei fondi per
l’attività istituzionale.

€. 2.814.457

I fondi sono così distribuiti:
- Fondo di stabilizzazione erogazioni
- Fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
- Fondo Iniziative Comuni
Totale
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€.

385.840

€.2.412.372
€.
16.245
€.2.814.457

Riepilogo delle disponibilità dei Settori Rilevanti
Totale al 31/12/15 (dopo il riparto
dell’avanzo)

€.2.412.372

Importo disponibile per l’anno 2015

€.2.412.372

Queste sono le disponibilità ripartite per ciascun Settore
Rilevante:
- Settore: Educazione, Istruzione e Formazione
Saldo contabile al 31/12/15
più riparto Avanzo 2015
Totale

€.
€.
€.

31.021
450.000
481.021

- Settore: Ricerca Scientifica e Tecnologica
Saldo contabile al 31/12/15
più riparto Avanzo 2015
Totale

€.
€.
€.

46.850
450.000
496.850

- Settore: Arte, Attività e Beni Culturali
Saldo contabile al 31/12/15
più riparto Avanzo 2015
Totale

€.
€.
€.

16.536
950.000
966.536

- Assistenza, beneficenza, attività di
Volontariato
Saldo contabile al 31/12/15
più riparto Avanzo 2015
Totale

€.
€.
€.

17.965
450.000
467.965

€.
€.
€.

481.021
496.850
966.536

Riepilogo dei Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Arte, Attività e Beni Culturali
Assistenza, beneficenza, attività di
Volontariato
Totale disponibilità
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€.
467.965
€. 2.412.372

VALORI MOBILIARI – IMPIANTI - AUTOMEZZI – MEDAGLIE
AL 31 DICEMBRE 2015 (ALL. “E”)
Nell’allegato “E” sono elencati, analiticamente, tutti i
valori mobiliari sia al valore nominale che di bilancio
corredati dall’indicazione della specie dei titoli.
Sono evidenziati gli investimenti finanziari assicurativi,
gli impianti, le attrezzature, le macchine, una statua in
bronzo raffigurante un atleta il “Doriforo”, n. 236
medaglie del Regno delle due Sicilie custodite presso il
Tesoro del Banco di Napoli S.p.A., nonché n. 10 opere
d’arte acquisite a patrimonio a seguito dell’acquisto
dell’immobile Sede della Fondazione e n. 12 dipinti
raffiguranti
membri
della
Casa
Borbone,
donati
dall’autrice.

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2015 (ALL.G)
Nella situazione di cassa sono evidenziati i saldi al
31/12/15 dei cinque conti correnti intrattenuti con
altrettante banche; nonché la movimentazione di essi
avvenuta nell’esercizio 2015.
Si precisa che il conto di cassa è intrattenuto con la
Banca Prossima S.p.A, del gruppo Intesa Sanpaolo, già ex
Banco di Napoli Spa, mentre gli altri quattro sono da
considerarsi
conti
tecnici
accesi
per
effettuare
operazioni d’investimento di risorse finanziarie.
CONCLUSIONI E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione propone al Consiglio
Generale di approvare il Bilancio al 31 Dicembre 2015,
costituito dalla relazione sulla gestione, dal bilancio di
missione,
dalla
situazione
patrimoniale,
dal
conto
economico e dalla nota integrativa, nonché dagli allegati
al bilancio che sono parte integrante dello stesso.
Il Consiglio di Amministrazione propone che il Consiglio
Generale destini, ai sensi del c.1 art.2 Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n.23812 del
8/3/2016,,destini, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N.
153/99 del Mintesoro, l’importo di €.2.000.000 ai quattro
settori rilevanti, che è maggiore dell’importo minimo
stabilito dal D.Lgs. 153/99, che prescrive che almeno il
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50% dell’avanzo di esercizio 2015, dedotto la riserva
obbligatoria e la riserva p/integrità patrimoniale, sia
destinato ai Settori Rilevanti; l’importo di €. 8.361 agli
Altri Fondi – Fondo Iniziative Comuni, pari allo 0,3%
dell’importo risultante dell’avanzo d’esercizio, al netto
delle riserve patrimoniali.
Riepilogo
- Fondo stabilizzazione erogazioni
Settori rilevanti:

€.

385.840

- Educazione, Istruzione e Formazione
- Ricerca Scientifica e Tecnologica
- Arte, Attività e Beni Culturali

€.
€.
€.

450.000
450.000
950.000

- Assistenza, beneficenza, attività di
Volontariato
- Fondo Iniziative Comuni
- Totale accantonamento ai fondi per
l’attività dell’Istituto.

€.

450.000

€.

8.361

€. 2.694.201

Inoltre, il Consiglio propone di far rifluire l’importo di
€. 857.571 alla Riserva obbligatoria e l’importo di
€.643.178 alla Riserva p/integrità patrimoniale; nonché
l’importo di €. 92.904 al Fondo per il volontariato.

Riepilogo finale dopo ripartizione dell’avanzo
Avanzo dell’esercizio 2015

€.4.287.854

meno:
Riserva obbligatoria

€.

857.571

Riserva p/integrità patrim.

€

643.178

Fondo Volontariato

€.

92.904

Fondi per l’attività dell’Istituto

€.2.694.201

Totale

€.

0,00

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Prof. Daniele Marrama
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