BILANCIO DI ESERCIZIO
1°gennaio 2016 - 31dicembre 2016

RELAZIONE SULLA GESTIONE
SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Entrate

Importi

- Disponibilità liquide
al 31 dicembre 2015
- 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

€. 1.156.883,04
€. 30.068.568,54
€. 1.881.851,87
€. 2.618.216,40
€.
84.496,87
€.
126.461,83
€.
44.563,78
€. 3.396.581,40

Totale

€. 39.377.623,53

Uscite
-

Importi

Investimenti in Titoli
€. 12.510.204,40
Fondo Povertà (Acri)
€.
-171.978,00
Investimenti azionari
€. 11.177.740,60
Investimenti in polizze assicurative
€.
Tassazione Capital Gain
€.
83.240,00
Versamenti Centri di Servizio Volont.
€.
55.984,00
Pagamento rate mutuo p/acquisto sede
€.
908.394,10
Pagamento debiti diversi anni precedenti
€.
144.123,95
Erogazione di contributi deliberati anni
precedenti
€.
396.863,28
Erogazione di contributi deliberati
nell’anno
€. 1.609.354,00
Spese di funzionamento p/forniture e servizi
vari
€. 2.016.031,63
Imposte e Tasse
€.
283.278,19
Versamenti INPS
€.
222.994,53
Compensi al Personale(al netto oneri fisc.
e previdenziali)
€.
449.177,19
Compensi e rimborso spese OOCC (al netto
oneri fiscali e previdenziali)
€.
314.147,68
Incarichi, consulenze e collaborazioni (al
netto oneri fiscali)
€.
343.149,87

Totale uscite

€. 30.640.834,44

Disponibilità liquide al 31/12/2016

€.

Totale

€. 39.377.623,53
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8.736.653,12

Gli importi riflettono le entrate e le uscite effettuate per
cassa. Pertanto, gli incassi sono al lordo 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
2016
(Gli importi sono indicati per la quota capitale, gli interessi
sono stati riportati nel Conto Economico)
CAUSALE

IMPORTO

1)
Acquisto
nom.
€.500.000,00 Invest
Obbligazione K4A 7% - 16/10/2018
2) Vendita nom. €.6.400.000,00 BTP
3,25% 1/9/46
3) Vendita nom. €.850.000,00 BTP
3,25% 1/9/46
4) Rimborso XI^ Tranche Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00
5) Obbligazione Permicro Spa –
4,125% - scad.31/12/2017
6)
Acquisto
nom.
€.500.000,00
Obbligazione K4A 7% - 16/10/2018
7) Rimborso parziale fondo chiuso
Principia Sgr Spa
8)Incasso alla scadenza Polizza
Assicurativa
Allianz
Spa
11/03/2016
9) Vendita nom. €.1.500.000,00
Obbligazione Enel Spa 10/1/2074
10) Vendita nom. €.1.000.000,00
Obbligazione Prismian Spa 2,5% 2022
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500.000,00

Disinv

7.231.603,20

Disinv

959.225,00

Disinv

59.284,83

Invest

233.000,00

Invest

505.000,00

Disinv

707,98

Disinv

3.000.000,00

Disinv

1.642.500,00

Disinv

985.826,50

11) Vendita nom. €.1.500.000,00
Obbligazione Ansaldo Energia Spa
2,875%
12) Vendita nom. €.1.000.000,00
Obbligazione Autostrade Brescia
Spa 2,375%
13) Acquisto nom. €.1.000.000,00
BTP 2,25% 1/9/36
14) Acquisto nom. €.1.000.000,00
BTP 2,70% 1/3/47
15)
Acquisto
n.200.000
azioni
ordinarie
CDP
Spa
cedute
da
Fondazione Carige
16) Rimborso parziale fondo chiuso
Imi Sgr Spa
17) Acquisto nom. €.1.000.000,00
Obbligazione Enel Spa 10/1/2074
18)
Rimborso
Tranche
Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00
19)
Rimborso
Tranche
Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00
20) Acquisto nom. €.1.000.000,00
Obbligazione Enel Spa 10/1/2074
21) Vendita nom. €.1.000.000,00
BTP 2,25% 1/9/36
22) Vendita nom. €.1.000.000,00
BTP 2,70% 1/3/47
23)
Liquidazione
Fondo
chiuso
Principia Sgr Spa
24)
Acquisto
azioni
ordinarie
Banzai Spa ( a fronte di liquid.
Fondo Principia Sgr Spa)
25) Vendita parziale Obbligazione
Banca Pop. Bari 28/11/16 – 1,5%
26)
Rimborso
Tranche
Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00
27)Vendita
parziale
nom.7.000.000,00
Obbligazione
Banca Pop. Bari 30/12/26 – 4,5%
28) Acquisto nom. €.7.000.000,00
Obbligazione Leonteq – Astaldi 2026
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Disinv

1.482.500,00

Disinv

1.002.500,00

Invest

999.800,00

Invest

1.025.500,00

Invest

9.600.000,00

Disinv

43.855,80

Invest

1.082.500,00

Disinv

20.421,69

Disinv

16.469,01

Invest

1.102.000,00

Disinv

999.800,00

Disinv

1.025.500,00

Disinv

101.691,49

Invest

45.145,32

Disinv

5.000.000,00

Disinv

25.362,60

Disinv

7.000.000,00

Invest

7.000.000,00

28) Acquisto nom. €.7.000.000,00
Obbligazione Leonteq – Astaldi 2026
29)
Rimborso
Tranche
Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00
30)Acquisto n.19.702 azioni Banca
Regionale di Sviluppo Spa
31) Acquisto quote Kiunsys Srl per
cessione da socio privato
32) Rimborso parziale fondo chiuso
Imi Sgr Spa
33)
Rimborso
Tranche
Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00
34)Incasso alla scadenza Obbligaz.
Banca Pop.Bari 28/11/16
35)
Rimborso
Tranche
Obblig.
Lehman Brothers nom. 3.000.000,00

Invest

7.000.000,00

Disinv

30.581,70

Invest

1.576.160,00

Invest

1.580,60

Disinv

13.000,00

Disinv

44.624,65

Disinv

2.000.000,00

Disinv

56.263,88

RISULTATI OTTENUTI DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
Nell’esercizio finanziario 2016 si sono ottenuti i
seguenti risultati dagli intermediari finanziari:
Investimenti in Polizze Assicurative
(Risultati al lordo delle Commissioni – giusta Atto di Indirizzo
Mintesoro 19/4/01)
- Polizze Assicurazioni INA Euroforte Re
- Polizza Zurich Investment Life
Totale A

€.
€.

190.294,97
20.784,66

€.

211.079,63

Dividendi Azionari
- Cassa Depositi e Prestiti Spa
- CDP Reti Spa
- Banca del Sud Spa

€. 1.418.737,48
€. 1.150.633,92
€.
35.845,00

Totale B

€. 2.605.216,40
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Proventi finanziari da altri investimenti
- Cedole sui Titoli in portafoglio
- Interessi sui conti correnti
- Maggior ricavo vendita titoli
obbligazionari (plusvalenze)
- Proventi Straordinari

€. 2.066.770,58
€.
84.493,48
€.
€.

491.868,31
300.910,61

Totale C

€. 2.944.042,98

Totale D

€.

331.418,10

Progetto Regione Campania Totale E

€.

100.000,00

Rimborso Personale
distaccato da Spa

Totale F

€.

17.429,95

Rimborso Personale
Totale G
distaccato da Ente Strumentale

€.

63.892,30

Sopravvenienze attive

Riepilogo
Totale
“
“
“

A
B
C
D
E
F
G

€.
211.079,63
€. 2.605.216,40
€. 2.944.042,98
€.
331.418,10
€.
100.000,00
€.
17.429,95
€.
63.892,30
€. 6.273.079,36

TOTALE GENERALE

Da una breve disamina dei risultati ottenuti dagli
investimenti finanziari si evidenzia che il risultato economico
riveniente dai prodotti assicurativi è diminuito rispetto
all’anno 2015 da €.296.106 si è attestato ad €.211.080 in quanto
la polizza Allianz Spa scaduta nel mese di gennaio c.a. non è
stata più rinnovata.
I dividendi azionari hanno fatto registrare un sensibile
incremento di €.1.334.936 rispetto al 2015, in quanto da
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€.1.234.435 si è passati a fine esercizio 2016 ad €.2.569.371,
per effetto anche del dividendo distribuito dalla CDP Reti Spa,
quest’ultima ha anticipato un acconto dividendi per l’anno 2016
già nel corso di quest’anno pari ad €.476.194,72.
I proventi finanziari rivenienti da cedole, interessi su conto
corrente, proventi straordinari, progetto Regione Campania e
plusvalenze, hanno fatto registrare, invece, un notevole
diminuzione, perché da €.7.044.795 al 31/12/15 si è passati, a
fine esercizio 2016 ad €.3.061.473, facendo registrare un
decremento di €.3.983.322, soprattutto per la forte contrazione
delle plusvalenze da €.4.625.223 del 2015 ad €.491.868 di fine
esercizio 2016.
Le sopravvenienze attive pari ad €.331.418,00 rivengono
prevalentemente
dall’accredito
di
circa
253.008,00
euro
provenienti dal titolo Lehman Brothers, che fu a suo tempo
svalutato, per i noti fatti già descritti in precedenti bilanci.
Infine, da uno studio effettuato dall’ACRI, è emerso che la
redditività del patrimonio della nostra Fondazione è stato per
l’anno 2015 del 5,5% mentre per le Fondazioni del Sud Italia,è
stata del 4,5%,quella del sistema è stata del 3,4%.

Fatti di rilievo dopo la chiusura dell’Esercizio
Al fine di reinvestire la liquidità giacente sul conto della
Banca Popolare di Bari, visto le condizioni di mercato
favorevoli, si è provveduto, ad inizio anno, ad acquistare
nominali 1.015.000 BTP 1/3/2067 2,80% per un controvalore di
€.897.883,00, giusta ratifica del Consiglio di Amministrazione
del mese di febbraio 2017.
Nel corso del mese di gennaio u.s. la Fondazione ha
deliberato di sottoscrivere un aumento di capitale, a titolo
oneroso, per acquistare n.740,99 azioni ordinarie della Permicro
Spa,per un controvalore di €.94.846,00.
Si ricorda che la Fondazione già sottoscrisse, a suo tempo,
una partecipazione azionaria per n. 3.709 azioni ordinarie per
un controvalore di €.500.096,00.
In data 23 marzo u.s. la Banca d’Italia Divisione Vigilanza
– filiale di Napoli con nota prot.0385757/17 ha autorizzato
l’acquisto di ulteriori n.80.928 azioni ordinarie della Banca
Regionale di Sviluppo Spa per un controvalore di €.6.423.840.,00.
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Pertanto, la Fondazione detiene in portafoglio complessivamente
n.100.000 azioni al prezzo di €.80 ciascuna della predetta Banca.
In percentuale la quota della Fondazione è pari, ad oggi, al
29,23% del capitale sociale della Banca.
SITUAZIONE DEL PERSONALE AL 31 DICEMBRE 2016
Modificazioni intervenute dal 1991 (anno del conferimento) ad
oggi

anno 1991
n.1 Direttore
Generale

anno 1997
n.1 Direttore
Generale

anno 2016
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.10 Impiegati

n.4 Commessi

n.3 Commessi

n.3 Commessi

n.4 Uomini di fatica

n.2 Uomini di fatica

//

N.13

N.16*

N.26

* di cui n° 1 Vice Capo Ufficio distaccato da Intesa
Sanpaolo, n° 16 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
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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 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 sette elementi, con
contratto a tempo indeterminato.
Alla Sezione Archivio sono assegnati sette 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 Responsabile della Sezione.
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 Responsabile della Sezione e da due
impiegati.
Un impiegata della Sezione Archivio è in part-time.
Il lavoro di facchinaggio,
della pesante documentazione
e
viceversa
e
per
la
documentazione, è assicurato
con la quale fu stipulato,
appalto.

per assicurare il trasporto
dagli Archivi alla Sala Studio
sistemazione
di
ulteriore
da due dipendenti di una ditta
a suo tempo, un contratto di

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

Le attività istituzionali della Fondazione – anno 2016
L’articolo 3 dello Statuto sancisce che la Fondazione 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
indefettibile. Esso è inalienabile.
La Fondazione persegue fini di interesse sociale e di
promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni
meridionali non insulari; può operare anche nelle restanti
regioni d’Italia e, per straordinarie esigenze, all’estero.
In particolare, nel rispetto della propria tradizione
svolge, in conformità delle norme vigenti, attività nei settori
della ricerca scientifica e tecnologica; dell’educazione,
istruzione e formazione; dell’arte, attività e beni culturali;
del volontariato, filantropia e beneficenza.
Pertanto,
le
decisioni
assunte
dal
Consiglio
di
Amministrazione,
in
ordine
ai
contributi
deliberati
nell’esercizio 2016, 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
nell’anno 2016

dal

Consiglio

di

Amministrazione

Da n. 192 applicazioni nell’anno 2015 per €.2.089.687,93
si è passati a n.166 applicazioni nell’anno 2016 per
€.2.534.665,28.
Si illustrano, qui di seguito, le iniziative assistite dai
contributi deliberati dalla Fondazione, distinte per ciascun
settore di intervento:
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-

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Numero 59 interventi per €.507.800,00 di cui:

-€. 4.000,00

a favore dell’Associazione Archipicchia
Architettura per Bambini di Napoli per
la realizzazione del progetto L’Archivio
dei desideri – Storie di Architettura,
dieci laboratori di architettura per
bambini dal e nell’Archivio Storico del
Banco di Napoli.

-€. 5.000,00

a
favore
dell’Istituto
Comprensivo
Statale B. Croce di Latronico (PZ)per la
realizzazione del progetto Un tablet per
ogni alunno, in rete didattica, rivolto
a tutti gli alunni della seconda classe
della scuola primaria.

-€. 5.000,00

a favore dell’Istituto di Istruzione
superiore Delfico-Montauti di Teramo per
la pubblicazione celebrativa del Liceo
Classico Melchiorre Delfico in occasione
del suo bicentenario.

-€. 7.000,00

a favore dell’Associazione delle Scuole
Storiche Napoletane di Napoli per la
realizzazione del progetto La Grande
Guerra.
Testimonianze
nelle
Scuole
Storiche Napoletane, rivolto alle scuole
superiori che fanno parte della rete di
scuole aderenti all’associazione.

-€. 5.000,00

a favore dell’Istituto Internazionale
Vesuviano per l’Archeologia e le Scienze
Umane di Castellammare di Stabia (NA)per
la realizzazione dell’Open sea, una
scuola estiva rivolta a laureati e
studenti di corsi specialistici in
diritto,
economia
e
operatori
del
settore delle migrazioni via mare.

-€. 18.000,00

a favore del Dipartimento di Economia,
Management, Istituzioni dell’Università
di
Napoli
Federico
II
per
la
realizzazione
del
dottorato
in
Management Co-chair del The Naples Forum
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on Service.
-€. 15.000,00

a favore del COINOR-Centro di Servizio
di Ateneo per il Coordinamento di
Progetti Speciali dell’Università di
Napoli Federico II quale quota prevista
dalla Convenzione tra l’Università, la
Fondazione e la Compagnia di Sanpaolo.

-€. 5.000,00

a favore del Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali dell’Università degli
Studi
di
Napoli
L’Orientale
per
l’organizzazione del XIII Workshop degli
Atenei sull’economia del Mezzogiorno in
Italia.

-€. 3.000,00

a favore del Dipartimento di Matematica
dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro per l’organizzazione del convegno
internazionale
Achievements
and
perspectives in Nonlinear Analysis. A
tribute to Donato Fortunato.

-€. 3.000,00

a favore del Dipartimento di Scienze
Umanistiche
e
della
Formazione
dell’Università degli Studi del Molise
di Campobasso per l’organizzazione del
convegno
internazionale
ConcreteArchitettura e Tecnica.

-€. 15.000,00

a favore del COINOR-Centro di Servizio
di Ateneo per il Coordinamento di
Progetti Speciali dell’Università di
Napoli Federico II quale quota prevista
dalla Convenzione tra l’Università, la
Fondazione e la Compagnia di Sanpaolo.

-€. 4.000,00

a favore del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università del Salento
di Lecce per la pubblicazione degli
scritti del Prof. Sticchi Damiani.

-€. 2.000,00

a favore del Dipartimento di Studi
Letterari,
Linguistici
e
Comparati
dell’Università degli Studi di Napoli
L’Orientale per la pubblicazione del
volume Maiestas. Politica e pensiero
politico nella Napoli Aragonese.
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-€. 10.000,00

afavore del Consorzio Interuniversitario
Gerard Boulvert per l’organizzazione
della X Edizione del Premio Romanistico
Internazionale Gerard Boulvert.

-€. 500,00

a favore della Federazione universitaria
cattolica
italiana
“L’Aquinate”
di
Napoli quale sostegno alle attività
dell’anno 2016.

-€. 5.000,00

a favore del vincitore della Borsa di
Studio Luigi De Rosa, indetta dalla
Fondazione stessa, quale I tranche.

-€. 35.000,00

a favore della Best Scholarship, con
sede legale a Roma, quale borsa di
studio per consentire a giovani under
35,
provenienti
dalle
regioni
di
riferimento
della
Fondazione,
di
partecipare ad un programma di scambio
con la Silicon Valley.

-€. 4.000,00

a favore del Dipartimento di Economia,
Gestione,
Società
e
Istituzioni
dell’Università
del
Molise
per
la
realizzazione della IV Edizione della
Summer
School
“Il
Mediterraneo
e
l’Europa: Egitto, Turchia, Tunisia,
Grecia e Balcani”.

-€. 40.000,00

a favore dell’IPE – Istituto per
Ricerche ed Attività Educative di Napoli
quale sostegno ai Master di Alta
Formazione e per l’assegnazione di
alcune borse di studio a studenti
particolarmente meritevoli.

-€. 5.000,00

a favore dell’A.N.A.I. – Associazione
Archivistica Italiana sezione Campania
per
l’organizzazione
del
seminario
formativo Gli archivi storici bancari:
tipologie documentarie, profili dei
soggetti produttori e strumenti di
consultazione.

-€. 15.000,00

a
favore
volontariato
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dell’Associazione
“Un’Altra Galassia”

di
di

Napoli per l’organizzazione della VI
edizione della Festa del Libro e la II
edizione della scuola di scrittura.
-€. 7.000,00

a favore del Dipartimento di
Giurisprudenza
dell’Università
degli
Studi
di
Napoli
Federico
II
per
l’organizzazione
di
un
convegno
dedicatoalProf. Augusto Minervini.

-€. 2.000,00

a favore dell’Istituto di Studi sulla
Società del Mediterraneo del CNR di
Napoli per la realizzazione del III
seminario di studi dottorali Donne e
lavoro:
attività,
ruoli
e
complementarietà.

-€. 8.000,00

a favore dell’Associazione Scienze e
Scuola
Onlus
di
Napoli
per
la
realizzazione del progetto Scienza e
scuola, Attività, Tavole Aperte e Ponte
con il Giappone.

-€. 7.000,00

a favore del Dipartimento di Studi
Aziendali
e
Quantitativi
dell’Università degli Studi di Napoli
“Parthenope” per l’organizzazione della
III edizione del Master in Tourism &
Hospitality Management.

-€. 1.500,00

a favore dell’Istituto Nazionale di
Bioarchitettura della sezione di Napoli
e provincia per la realizzazione del
progetto Incontro a più voci, un ciclo
di
seminari
sulla
sostenibilità
ambientale.

-€. 10.000,00

a favore della Fondazione Rione Sanità
Onlus di Napoli per il progetto Impara
l'arte e… investiamo sul futuro della
città, rivolto a bambini in situazioni
di disagio economico e sociale.

-€.15.000,00

a favore della SVIMEZ, con sede legale
a Roma, quale quota associativa per
l’anno 2016.

-€.15.000,00

a favore del Circolo Culturale Spaventa
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Filippi di Potenza per la realizzazione
del XLV Edizione del Premio Letterario
Basilicata.
-€.4.000,00

a favore del Comitato Don Peppe Diana
di Casal di Principe (CE) per la
realizzazione del progetto editoriale
Local Design Network – Rete di Economia
Sociale sulle terre di don Peppe Diana.

-€.14.000,00

a favore della LILT – Lega Italiana per
la Lotta Contro i Tumori di Napoli per
l’acquisizione
di
una
sofisticata
apparecchiatura mammografica.

-€.1.000,00

a favore del Dipartimento di Lingua e
Letteratura
Cinese
dell’Università
degli Studi di Napoli L’Orientale per
la realizzazione di uno spettacolo
organizzato dal Laboratorio di Teatro
Cinese.

-€.5.000,00

a favore della LILT – Lega Italiana per
la Lotta Contro i Tumori di Napoli per
l’organizzazione
di
un
importante
congresso scientifico nazionale.

-€.15.000,00

a favore di INECOOP – Istituto Nazionale
per
l’Educazione
e
la
Promozione
Cooperativa, con sede legale a Roma, per
la
realizzazione
delle
attività
previste dal progetto Proposte per
un’azione comune: i Gesti Concreti del
progetto Policoro (PZ).

-€.1.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Amici di Piazza G. B. Vico di Napoli per
sostenere le attività dell’anno 2016.

-€.15.000,00

-€.3.000,00

a

favore dell’Associazione Duna di Sale di
Salerno per l’organizzazione della IV
Edizione
del
Festival
Salerno
Letteratura.
a favore della Parrocchia S. M. di
Costantinopoli di Bellavista di Napoli
per la realizzazione delle attività
formative previste dal progetto “Sisifo
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Felice” per affrontare e
l’esperienza del dolore.

condividere

-€.2.000,00

a favore del Museo Correale di Terranova
di Sorrento (NA) per la realizzazione
del convegno Il disegno tra Napoli,
Firenze e Roma ai tempi di Salvator
Rosa.

-€.5.000,00

a favore del Consiglio dell’Ordine
degli
Avvocati
di
Napoli
per
l’organizzazione
di
uno
stage
internazionale
sulle
tematiche
del
diritto dell’Unione Europea.

-€.42.500,00

a favore dell’Associazione Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno di Napoli
quale
quota
associativa
relativa
all’anno 2016.

-€.10.000,00

a favore dell’Institut
Napoli
per
sostenere
previste nell’anno 2016.

-€.8.500,00

a favore del Goethe Institut Neapel di
Napoli
per
sostenere
le
diverse
attività dell’istituto nell’anno 2016.

-€.4.800,00

a
favore
del
Museo
Archeologico
Nazionale
di
Napoli
per
la
realizzazione
di
due
stage
per
l’organizzazione della mostra su Carlo
III e la Stamperia Borbonica.

-€.5.000,00

a
favore
della
SVIMEZ
pubblicazioni previste per
settantesimo anniversario.

-€.10.000,00

a favore dell’Istituto Isabella D’Este
Caracciolo
di
Napoli
per
la
realizzazione di un laboratorio di
calzature e moda che possa offrire a
ragazzi
di
quartieri
disagiati
un’opportunità di aggregazione.

-€.5.000,00

a favore dell’Associazione Archipicchia
- Architettura per Bambini di Napoli per
la
realizzazione
del
progetto
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Francais di
le
attività

per
il

le
suo

L’archivio dei desideri – Storie di
architettura
–
10
Laboratori
di
architettura
per
bambini
dal
e
nell’Archivio Storico del Banco di
Napoli rivolto ai bambini dai quattro
anni in su.
-€.10.000,00

a favore dell’Associazione Culturale Io
ci Sto Libreria di Napoli per la
realizzazione del progetto Aiutami a
leggere indirizzato a chi ha maggiori
difficoltà degli altri a prendere un
libro tra le mani.

-€.15.000,00

a favore della Fondazione Rione Sanità
di Napoli per la realizzazione del
progetto Impara l’arte e investiamo sul
futuro della città rivolto ai bambini
della scuola primaria per promuovere un
ampio programma didattico-pratico atto
a scoprire e a sviluppare talenti,
attitudini e interessi.

-€.5.000,00

a favore del COINOR – Centro di servizio
di Ateneo per il Coordinamento di
Progetti
Speciali
di
Napoli
per
l’organizzazione
di
un
importante
congresso scientifico internazionale.

-€.10.000,00

a favore dell’IRIS Network, con sede
legale a Trento, per la realizzazione
della
X
Edizione
del
Colloquio
Scientifico
sull’Impresa
Sociale
tenutosi a Napoli e organizzato in
collaborazione
al
Dipartimento
di
Scienze Politiche dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II.

-€.5.000,00

a favore del Comitato Gennaro Capuozzo
di Napoli per la realizzazione del
Premio Letterario ed Artistico Gennaro
Capuozzo rivolto a gli studenti di ogni
ordine e grado per sensibilizzarli su
tematiche culturali.

-€.5.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Arte Pollino di Latronico (PZ) per la
realizzazione del progetto “S-cambi”
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finalizzato a promuovere e valorizzare
il Parco Nazionale del Pollino.
-€.10.000,00

a
favore
dell’Associazione
volontariato
Un’Altra
Galassia
Napoli per la realizzazione della
Edizione della Festa del Libro e la
della Scuola di Scrittura.

-€.7.500,00

a
favore
della
Fondazione
Napoli
Novantanove per la realizzazione del
progetto La scuola Adotta un Monumento
finalizzato a far scegliere alle scuole
di ogni ordine e grado un monumento del
proprio
territorio
da
studiare
e
valorizzare.

-€.3.000,00

a favore del Collegio Universitario
Istituto Femminile San Giovanni Bosco
di Napoli per finanziare due borse di
studio che permettano a due studentesse
di
concludere
il
corso
di
studi
intrapreso.

-€.10.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Aldebaran
Park
di
Napoli
per
la
realizzazione dell’VIII Edizione di
Strane Coppie, un percorso di letture
alla riscoperta di grandi classici
moderni e contemporanei attraversi le
voci di testimonial d’eccezione.

-€.1.000,00

a favore dell’Arciconfraternita SS.mo
nome di Gesù di Contursi Terme (SA) per
la realizzazione del libro Evoluzione
storica
della
canzone
napoletana,
scritto da Mino Remoli.

-€.3.000,00

a favore della Società Cooperativa
Sociale
Casba
di
Napoli
per
la
realizzazione dell’iniziativa Racconti
dalla
città-mondo
per
valorizzare
l’integrazione
in
corso
in
città
italiane ed europee e dare ai cittadini
stranieri occasioni per auto-narrarsi e
affermarsi come attori del territorio.

-€.5.000,00

a favore del vincitore della Borsa di
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di
di
VI
III

Studio Luigi De Rosa, indetta dalla
Fondazione stessa, quale II tranche.

-€. 507.800,00

-

TOTALE

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Numero interventi 13 per €.248.500,00 di cui:
-€.30.000,00

a favore del Centro Studi Sociali
sull’Infanzia
e
l’Adolescenza
“Don
Silvio De Annuntiis” di Scerne (TE) per
la
realizzazione
di
un
centro
interregionale destinato a qualificare
la formazione dei medici e degli
operatori
sanitari
delle
regioni
coinvolte.

-€.5.000,00

a favore della LILT – Lega Italiana per
la Lotta contro i Tumori di Napoli per
la
realizzazione
di
un
congresso
nazionale sulla radiologia in oncologia.

-€.25.000,00

a favore del DISMET – Dipartimento di
Scienze Traslazionali dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II per
sostenere il progetto di Studio delle
Basi Genetiche del disordine dello
spettro
autistico
mediante
sequenziamento di nuova generazione.

-€.5.000,00

a favore del Dipartimento di Bioscienze
e territorio dell’Università degli Studi
del Molise di Termoli (CB) per il
censimento
e
la
catalogazione
del
patrimonio iconografico delle città e
dei centri minori del Molise.

-€.30.000,00

a favore della Fondazione ilCartastorie
di Napoli per l’organizzazione di un
importante convegno internazionale.
a favore dell’Istituto Banco di Napoli

-€.100.000,00

19

– Impresa Sociale per il funzionamento
dell’Impresa Sociale.
- €.15.000,00

a favore dell’Associazione Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno di Napoli
quale
quota
associativa
relativa
all’anno 2016.

-€.2.000,00

a favore dell’Associazione Amici degli
Archivi
Onlus
di
Napoli
per
la
realizzazione
del
progetto
Antichi
rimedi, ricette e l’attività degli
speziali a Napoli nel XIX sec. Per far
conoscere, studiare e valorizzare gli
archivi
creando
un
dialogo
multidisciplinare tra i diversi ambiti
scientifici e culturali.

-€.7.000,00

a favore dell’Associazione di Studi
Tardoantichi di Napoli per contribuire
alle diverse attività dell’associazione
nell’anno 2016.

-€.10.000,00

a favore del Centro Servizi per Studenti
Disabili
e
Studenti
con
DSA
dell’Università del Molise di Campobasso
per sostenere il progetto Smart Cultural
Heritage 4 hall, finalizzato ad offrire
una visione innovativa dei musei, delle
mostre e dei siti archeologici a persone
con disabilità.

-€.5.000,00

a favore della Start Cup Campania per
sostenere l’edizione 2016 del Premio
promosso dalle Università Campane.

-€.2.000,00

a
favore
del
Dipartimento
di
Architettura
DIARC
dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II per la
realizzazione del seminario Territori
dell’abusivismo
nel
Mezzogiorno
contemporaneo. Temi e prospettiva di
innovazione progettuale e politica.

-€.15.000,00

a favore dell’AIEAA – Associazione di
Economia
Agraria
Applicata
per
la
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realizzazione della Giovanni Anania
Summer School, un evento permanente
organizzato presso l’Università della
Calabria per la formazione di economisti
applicati in grado di svolgere analisi
utili per la formulazione e valutazione
delle politiche economiche.
€.248.500,00
-

TOTALE

ARTE, ATTIVITA’E BENI CULTURALI

Numero 41 interventi per €. 1.198.300,00 di cui:
-€.12.000,00

a favore del Centro Internazionale per
lo Studio dei Papiri Ercolanesi M.
Gigante di Napoli per sostenere due
borse di studio di ricerca sui papiri
ercolanesi custoditi nella Biblioteca
Nazionale di Napoli.

-€.3.000,00

a
favore
dell’Associazione
Women’s
Fiction Festival di Matera per la
realizzazione della XII edizione del
Festival Internazionale di Narrativa
Femminile.

-€.10.000,00

a favore della Carlo Rendano Association
di Napoli per la realizzazione del
documentario Metti una sera a cena con
Peppino,
sulla
figura
di
Giuseppe
Patroni Griffi.

€.2.000,00

a
favore
della
Cooperativa
Socio
Culturale
En
Kai
Pan
per
la
realizzazione del progetto Scene in
Archivio per la promozione di spettacoli
nati
dai
documenti
custoditi
nell’Archivio Storico della Fondazione
Banco di Napoli.

-€.5.000,00

a
favore
della
Cooperativa
Socio
Culturale
En
Kai
Pan
per
la
realizzazione del progetto I viaggi di
Capitan
Matamoros,
una
rassegna
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itinerante di commedia dell’arte
luoghi monumentali di Napoli.

nei

-€.200.000,00

a favore della Fondazione Teatro di San
Carlo quale socio sostenitore privato
per la realizzazione della stagione
concertistica e di ballo del 2016.

-€.7.500,00

a favore della Società Italiana della
Musica e del Teatro di Chieti per
sostenere il concerto I Fiati italiani.

-€.1.500,00

a
favore
Associazione
Teatrale
di
Avvocati “La Rue de la Folie” di Napoli
per la realizzazione del convegno-teatro
La cultura del diritto alla libertà.

-€.40.000,00

a
favore
dell’Associazione
Teatro
Stabile Città di Napoli Mercadante quale
quota associativa per l’anno 2016.

-€.3.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Epicanto
di
Episcopia
(PZ)
per
permettere lo svolgimento delle attività
sociali curate dall’associazione.

-€.450.000,00

a favore della Fondazione ilCartastorie,
ente strumentale della Fondazione Banco
di
Napoli,
quale
contributo
alle
attività istituzionali.

-€.5.000,00

a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti Onlus di Isernia per
la realizzazione del progetto espositivo
Black
Side
of
the
blind
spot
dell’artista iserniano Luciano Sozio.

-€.3.000,00

a favore dell’Associazione Culturale La
Musa
Partenopea
di
Napoli
per
organizzare una maratona jazzistica
nella Basilica di San Giovanni Maggiore
in Pignatelli.

-€.20.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Trisorio di Napoli per la realizzazione
di Artecinema, XXI Edizione del Festival
Internazionale di film e documentari
sull’arte contemporanea.
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-€.10.000,00

a favore della Fondazione Made in
Cloister di Napoli per il restauro della
Lanterna Borbonica sita all’interno del
chiostro cinquecentesco della Chiesa di
Santa Caterina a Formiello.

-€.20.000,00

a favore della Fondazione Made in
Cloister di Napoli per la realizzazione
di Arte, Artigianato e Design, un
progetto di rigenerazione urbana.

-€.20.000,00

a favore dell’Associazione Alessandro
Scarlatti di Napoli come contributo per
la stagione concertistica 2016-2017.

-€.15.000,00

a
favore
dell’Associazione
Teatro
Stabile Città di Napoli Mercadante per
l’acquisto
di
abbonamenti
per
la
stagione 2016-2017 dello Stabile stesso.

-€.2.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Stati
Teatrali
di
Napoli
per
la
realizzazione delle repliche teatrali
dello
spettacolo
Eleonora
Pimentel
Fonseca.

-€.10.000,00

a favore della Fondazione Adkins Chiti:
Donne in Musica di Chieti per la
presentazione della Missa Pro Terrae
Humilibus nella Basilica di Santa Maria
nel Rione Sanità di Napoli.

-€.1.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Libero Pensiero di Sessano del Molise
(IS) per la realizzazione di una
manifestazione ricreativa per persone
diversamente abili o disagiate.

-€.50.000,00

-€.34.300,00

a favore della Fondazione Teatro di San
Carlo di Napoli per la realizzazione di
borse di studio per gli allievi della
scuola di ballo.
a favore dell’Associazione Il Rosario Arte e Cultura Contemporanea di Anacapri
(NA)per la realizzazione di Codex,
un’importante mostra fotografica di
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Antonio Biasucci.
-€.8.000,00

a
favore
dell’Associazione
Anice
Stellato di Napoli per la realizzazione
di uno spettacolo teatrale.

-€. 2.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Premio Elsa Morante di Napoli per
l’organizzazione dell’importante Premio
Elsa Morante e, in particolare, della
sezione dedicata ai ragazzi.

-€.10.000,00

a favore di Mecenate 90 – Fondazione
Città Italia con sede legale a Roma
quale quota associativa per l’anno 2016.

-€.50.000,00

a favore della Fondazione ilCartasorie
per la costituzione e l’ottenimento
della personalità giuridica.

-€. 13.500,00

a favore dell’Associazione Culturale
MappiNa di Napoli per la realizzazione
e la gestione della piattaforma di
comunicazione urbana MappiNa Mappa
Alternativa della città.

-€.20.000,00

a favore della Solidarietà Società
Cooperativa Sociale Onlus di Napoli per
la realizzazione del progetto Il banco
dei Poeti, un’iniziativa articolata in
tre sezioni con l’obiettivo di stimolare
una
visione
poetica
sull’Archivio
Storico
della
Fondazione
Banco
di
Napoli.

-€.15.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Aldebaran
Park
di
Napoli
per
la
realizzazione della II Edizione del
progetto L’Archivio Narrato ovvero Il
Tempo Grande Scultore, laboratori di
scrittura diretti da Antonella Cilento.

-€.20.000,00

a favore dell’Associazione Pietrasanta
Onlus di Napoli per la realizzazione di
un impianto di elevazione che colleghi
la
cripta
della
Basilica
della
Pietrasanta al sottosuolo.
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-€.25.000,00

a favore della Fondazione Archivio
Storico Fotografico della Calabria di
Gagliato (CZ) per la catalogazione,
l’archivio e il restauro di positivi e
lastre fotografiche e per l’acquisizione
di fondi fotografici.

-€.15.000,00

a favore del DIARC - Dipartimento di
Architettura dell’Università di Napoli
Federico
II
per
il
progetto
di
valorizzazione dei locali al piano terra
di Palazzo Ricca.

-€.7.000,00

a favore dell’Associazione Amici dei
Musei di Napoli per il restauro della
Carta
degli
Acquedotti
di
Napoli
conservata nel Museo di San Martino.

-€.10.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Villa Badessa di Rosciano (PE) per il
recupero,
il
rifacimento
e
la
valorizzazione dell’abito tradizionale
di Villa Badessa, oasi di rito grecobizantino in Abruzzo.

-€.50.000,00

a favore del Centro Pio Rajna di Roma
come contributo annuale al progetto
NECOD – Commenti Danteschi.

-€.2.500,00

a favore dell’Associazione Culturale
Periferie
del
mondo
–
Periferia
immaginaria
di
Napoli
per
la
realizzazione della II Edizione del
Festival Internazionale di giornalismo
civile “Imbavagliati”.

-€.5.000,00

a favore dell’Associazione Culturale
Cataluña, Borjes, Crocco e Ninco di
Castelluccio
Inferiore
(PZ)per
il
completamento di una ricerca storica sul
territorio della valle del Mercure Lao.

-€.5.000,00

a favore del Museo Mineralogico Campano
di Vico Equense (NA) come contributo
alla
XVIII
Edizione
del
Premio
Scientifico Capo D’Orlando, importante
riconoscimento a chi opera con grandi
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risultati nel mondo della ricerca, del
giornalismo, della direzione dei musei,
della
diffusione
della
scienza
attraverso internet.
-€.4.000,00

a
favore
dell’ANIMI
Associazione
Nazionale
per
gli
Interessi
del
Mezzogiorno d’Italia, con sede legale a
Roma, per il sostegno delle attività
culturali sul Mezzogiorno previste per
l’anno 2016.

-€.7.000,00

a
favore
della
Fondazione
Malvina
Menegaz per le Arti e le Culture di
Castellato (TE) per l’ideazione e la
progettazione
di
un
sistema
di
animazione socio-culturale degli spazi
pubblici
presenti
nel
quartiere
Colleparco di Teramo.

€.1.198.300,00

TOTALE

VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA

Numero 53 interventi per €. 580.065,28 di cui:
-€.5.000,00

a favore dell’Associazione Scalzabanda
Onlus di Napoli per la realizzazione del
progetto Legni, ottoni e grancasse per
l’acquisto di nuovi strumenti per la
banda da dare a ragazzi che non possono
acquistarli.

-€.5.000,00

a favore dell’Associazione Asso.Gio.Ca
di Napoli per il restauro di un rudere
all’interno del Giardino degli Scalzi in
modo da creare un luogo di sviluppo
culturale e spirituale in un quartiere
popolare della città.

-€.15.000,00

a

favore
26

dell’Arciconfraternita

della

SS.
Trinità
dei
Pellegrini
e
Convalescenti di Napoli per il progetto
Piccoli cittadini crescono destinato a
70
minori
provenienti
da
contesti
multiproblematici per diffondere tra
loro la cultura della legalità.
-€.1.000,00

a favore della Pro Loco di Treglio (CH)
per l’organizzazione del Borgo Rurale
2016, un evento che rievoca la cultura
contadina attraverso la riproposizione
di usanze, musica e antichi strumenti di
lavoro.

-€.10.000,00

a favore dell’Associazione Man Hu di
Ripalimosani (CB) per strutturare e
avviare un laboratorio di economia
sociale a disposizione di coloro che
intendono promuovere una nuova impresa
sociale o ampliare e diversificare una
già esistente.

-€.229.304,00

a favore del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile nato da
un accordo tra l’ACRI e il Governo.

-€.4.728,00

a favore di una ragazza con disabilità
di Campobasso per la sostituzione di un
ascensore che le permetta di accedere
alla propria abitazione.

-€.5.000,00

a favore della Fondazione Telethon per
la realizzazione della Walk of Life di
Napoli,
la
maratona
podistica
organizzata per aiutare la ricerca
contro le malattie genetiche.

-€.2.500,00

a
favore
dell’Associazione
di
Volontariato Gioia di Vivere di Sorrento
(NA) per l’organizzazione di un convegno
medico incentrato sull’aiuto da offrire
ai bambini leucemici ed oncoematologici.

-€.2.000,00

a favore della Scuola Calcio Arci Uisp
Scampia di Napoli per il progetto La
stanza d’ascolto destinato ai giovani
che gravitano attorno alla struttura
sportiva e che presentano problemi di
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disagio sociale.
-€.10.000,00

a favore dell’Associazione MUS-E Onlus
di Napoli per consentire a bambini che
frequentano scuole di quartieri ad alto
tasso di disagio socio-culturale di
avere un approccio alla musica e
all’arte.

-€.12.000,00

a favore dell’ACRI per l’intervento
nelle zone del reatino e dell’ascolano
colpite dal sisma del 24 agosto che ha
sconvolto l’Italia Centrale.

-€.2.000,00

a favore del Collegamento Campano contro
le camorre, per la legalità e la
nonviolenza “G. Franciosi” Onlus di
Portici (NA)per la pubblicazione del
testo
universitario
sul
tema
Reti
d’imprese e criminalità economica.

-€.3.000,00

a favore del Comune di Larino (CB) per
il
progetto
editoriale
dedicato
a
Bartolomeo Preziosi per il quarantennale
della Biblioteca Comunale di Larino.

-€.10.000,00

a favore dell’Associazione Azione per
Famiglie Nuove Onlus di Grottaferrata
(RM) per l’organizzazione del progetto
Famiglie di cuore Napoli 2016, per
sostenere
le
famiglie
adottive
napoletane nel loro percorso di crescita
e
per
divulgare
la
cultura
dell’adozione.

-€.3.000,00

a favore dell’Associazione Culturale I
Figlioli di Santa Maria di Loreto di
Napoli per la realizzazione del progetto
Musica a Napoli: le glorie di un Regno
dimenticato,
per
riscoprire,
valorizzare e diffondere la musica
antica napoletana.

-€.5.000,00

a favore dell’Associazione Cattolica di
Volontariato Fratellanza e Salute di
Portici
(NA)per
il
sostegno
delle
attività dell’associazione che opera
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nell’accoglienza
di
bimbi
provenienti da Cernobyl.

ucraini

-€.1.500,00

a favore dell’Associazione Culturale
Musicale L’Art Du Luthier di Benevento
per
I
Concerti
della
Bottega
VI
edizione, una rassegna di musica,
teatro, danza e arti figurative.

-€.10.000,00

a
favore
dell’Associazione
Eduardo
Vitali Onlus di Napoli per sostenere
l’attività
di
assistenza
sociosanitaria sviluppata dall’associazione
tramite il Centro di Accoglienza “Casa
del Sorriso”.

-€.7.500,00

a favore dell’Associazione il Campo –
Idee per il Futuro di Catanzaro per un
progetto
culturale
dedicato
all’accoglienza e alla solidarietà nei
confronti degli immigrati presenti in
Calabria.

-€.6.000,00

a favore della Fondazione Valenzi Onlus
di Napoli per la realizzazione del
progetto dedicato ai bambini Bell e
Buon,
che
utilizza
le
arti
come
strumento di crescita e sviluppo.

-€.5.000,00

a favore della Fondazione Valenzi Onlus
di Napoli come integrazione del progetto
Bell e Buon.

-€.1.500,00

a favore dell’Istituto Povere Figlie
della Visitazione di Maria di Napoli per
il progetto per ragazzi Arte, natura e
gioco in filosofia che coinvolge i
ragazzi delle periferie in percorsi di
crescita e valorizzazione dei loro
talenti.

—€.6.000,00

a favore della Parrocchia Addolorata
alla Pigna di Napoli per il progetto
Scendi
in
Campo
consistente
nella
riqualificazione di un’area sportiva e
polifunzionale attrezzata per favorire
la socializzazione.
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-€.8.000,00

a favore della Fondazione Il Meglio di
Te Onlus di Napoli per il progetto Un
WalleRally
per
Nisida,
una
manifestazione
automobilistica
non
competitiva che ha come unico scopo
quello di sensibilizzare le persone a
delle cause benefiche tramite un viaggio
avventuroso
dall'Inghilterra
alla
Mongolia. Ciascuna squadra può decidere
di
supportare
un'iniziativa
di
beneficienza e destinare a questa la
quota raccolta.

-€.8.113,28

a favore dell’Acri quale quota di
pertinenza per la Fondazione con il Sud.

-€.19.000,00

a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi
e degli Ipovedenti Onlus di Isernia per
formare volontari all’apprendimento del
codice di letto-scrittura Braille e
formare personale docente di sostegno.

-€.4.600,00

a favore dell’Associazione Sisto Riario
Sforza di Napoli per realizzare un
centro di assistenza medica gratuita per
i poveri e le famiglie indigenti.

-€.1.000,00

a favore dell’Ente Nazionale per la
Protezione e l’Assistenza dei Sordi di
Napoli
per
l’acquisto
di
ausili
automatici per persone con problemi di
udito.

-€.8.000,00

a favore dell’I.Ri.Fo.R. Istituto per la
Ricerca,
la
Formazione
e
la
Riabilitazione di Campobasso per la
realizzazione di un’aula multimediale
fruibile
da
persone
disabili
dove
svolgere
corsi
di
formazione
e
aggiornamento.

-€.20.000,00

a favore del Circolo ILVA di Bagnoli
(NA) per il progetto Rowing and more for
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special needs di valorizzazione delle
potenzialità
psico-relazionali
dei
ragazzi con bisogni speciali.
-€.8.000,00

a favore della Cooperativa L.A.I. di
Isernia
per
la
realizzazione
del
Percorso dei Sensi, un percorso di
integrazione lavorativa dei ragazzi
disabili.

-€.3.000,00

a favore dell’Associazione Le Famiglie
della Roccia di Napoli per il progetto
Tutti per uno, ognuno per gli altri che
prevede l realizzazione di un giardino
sensoriale recuperando un’area verde
nella quale svolgere diverse attività.

-€.5.000,00

a favore dell’Associazione Mus-E Napoli
Onlus per lo svolgimento delle attività
che
prevedono
percorsi
artistico/pedagogici per far crescere le
potenzialità espressive e la capacità di
osservazione e relazione dei bambini
delle scuole dell’infanzia e primarie.

-€.30.000,00

a favore della Fondazione di Comunità
per il Centro Storico di Napoli per
sostenere lo svolgimento delle attività
annuali della Fondazione.

-€.12.000,00

a favore dell’Associazione Sisto Riario
Sforza di Napoli per sostenere le spese
dell’ambulatorio
gratuito
realizzato
nella chiesa di San Tommaso a Capuana.

-€.18.000,00

a favore dell’Associazione Tutti a
Scuola
Onlus
di
Napoli
per
la
realizzazione di Giochi Senza Barriere,
una
giornata
interamente
dedicata
all’inclusione dei disabili di ogni età
in diverse attività ludiche.

-€.2.500,00

a favore del Campus Salute Onlus di
Napoli per la realizzazione del progetto
Campus 3S finalizzato alla diffusione
della cultura della prevenzione.

-€.5.000,00

a

favore
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dell’Associazione

di

Solidarietà Sociale Rogazionisti Cristo
Re Onlus di Bari per la realizzazione
della Casa del Fanciullo, un punto di
accoglienza per minori e genitori che
vivono in condizioni svantaggiate.
-€.10.000,00

a favore dell’Associazione Studio Legale
nel
Sociale
di
Napoli
per
la
realizzazione di un servizio di front
office
legale
che
si
rivolga
ad
organizzazioni del settore non profit e
a comuni cittadini appartenenti a fasce
deboli.

-€.320,00

a favore dell’Associazione Asso.Gio.Ca
di Napoli per il sostegno delle attività
dell’associazione attraverso l’acquisto
di uova pasquali.

-€.10.000,00

a favore del Forum Regionale delle
Associazioni Familiari della Campania di
S. Antonio Abate di Napoli per il
progetto
Family
50
finalizzato
a
promuovere la messa in rete e la
valorizzazione
di
cinquanta
buone
esperienze
di
network
relazionale
familiare.

-€.5.000,00

a favore della Fondazione Ordine degli
Ingegneri di Napoli per il Restauro
dell’Organo
Giovanni
Galasso
della
Basilica di San Giovanni Maggiore.

-€.8.000,00

a favore della Scuola Calcio ARCI UISP
Scampia di Napoli per il rifacimento del
manto erboso del campo di calcio.

-€.5.000,00

a favore della Lega Abruzzese Anti Droga
L.A.A.D di Pescara per il progetto Il
Futuro destinato al recupero e al
sostegno dei tossicodipendenti.

-€.15.000,00

a favore della Comunità di San
di
Coriano
(RN)
per
il
progetto
Informazione per il futuro-sud, rivolto
ai circa 130 ragazzi ospiti della
Comunità
provenienti
dalle
regioni
meridionali,
affinchè
possano
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reinserirsi
provenienza.

nelle

regioni

di

-€.6.000,00

a favore della Fondazione Contessa Lene
Thun
Onlus
di
Cosenza
per
la
realizzazione,
nei
maggiori
centri
dotati di reparti di oncoematologia
pediatrica, di laboratori permanenti di
terapia
ricreativa
attraverso
la
modellazione dell'argilla.

-€.5.000,00

ausili economici a favore di persone in
particolari condizioni di disagio.

€.580.065,28

TOTALE

B) CONTRIBUTI DELIBERATI PER L’IMPEGNO AL 31/12/2016

-€.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 la
Fondazione Banco di Napoli.

-€.30.901,00

a favore della Fondazione con il Sud
quale
quota
di
competenza
della
Fondazione Banco di Napoli per l’anno
2016 in relazione al rinnovato impegno
delle Fondazioni associate all’ACRI per
il quinquennio 2016-2020 a sostegno
della Fondazione con il Sud.

-€.60.000,00

a favore dell’Associazione Sagapò di
Napoli per il progetto Fork People to
Change che prevede la realizzazione di
un centro di sviluppo locale che
favorisca la creazione delle condizioni
per l’inserimento sociale e lavorativo
dei
giovani
valorizzando
la
loro
creatività
e
propensione
imprenditoriale.
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-€.20.000,00

€.

a favore del Centro Internazionale di
Studi
Telesiani,
Bruniani
e
Campanelliani per lo svolgimento delle
attività previste dal centro.

116.901,00

TOTALE

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

RIEPILOGO GENERALE DEI CONTRIBUTI AL 31 DICEMBRE 2016
Totale dei contributi
deliberati per
l’erogazione

n.

166

Totale dei contributi
deliberati per
l’impegno nell’anno 2016

n.

4

Totale

n.

170

€.2.534.665,28

€.

116.901,00

€.2.651.566,28

- * - * - * - * - * - *
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Sezione Archivio Storico – Biblioteca – Emeroteca
L’Archivio Storico del Banco di Napoli custodisce la
plurisecolare documentazione dell’attività degli antichi
banchi pubblici della Città. È l’archivio storico bancario più
importante al mondo e vanta documenti originali rarissimi che
risalgono alla seconda metà del ’500.
Le fedi di credito - antenate dei moderni assegni circolari i grandi libri maggiori - registri puntuali dei movimenti
effettuati sui diversi conti - e gli elenchi dei clienti dei
banchi, disegnano un affresco non solo economico della Napoli
antica e offrono un’immagine viva dalla sua travagliata
esistenza sotto il Viceregno spagnolo fino alla storia
contemporanea.
L’assoluta particolarità di questa documentazione economica
risiede nella chiarezza e nella completezza di quelle che oggi
si chiamerebbero “causali di pagamento”. Queste, annotate
sulle fedi di credito, avevano il compito di specificare
dettagliatamente il motivo dell’avvenuto pagamento, custodendo
fino ai nostri giorni notizie inedite di opere realizzate da
illustri artisti, aspetti dell’economia quotidiana e centinaia
di migliaia di storie personali, celebri o ignote.
All’Archivio è annessa una Biblioteca – Emeroteca. La
biblioteca
raccoglie
volumi
e
riviste
di
materia
prevalentemente economica, giuridica, storica, sociale e
politica. L’emeroteca raccoglie periodici, relativi a oltre
700 testate tra riviste economico-finanziarie, bollettini,
pubblicazioni giuridiche, una raccolta di leggi e decreti dal
1806 ai giorni nostri e una vasta collezione di quotidiani
italiani ed esteri. La Biblioteca – Emeroteca viene aggiornata
continuamente con nuovi volumi, utili a studiosi e cultori di
scienze economiche e bancarie, professionisti e studenti
laureandi, che frequentano le sale per fonti utili alla loro
attività di ricerca. A partire da maggio 2008 il catalogo della
Biblioteca e dell’Emeroteca è disponibile all’interno del
Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
Nel 2016 si sono registrati in sala studio 4320 accessi per
l’Archivio e 1790 per la Biblioteca-Emeroteca; sono stati
consultati 8640 pezzi di archivio e 3790 di biblioteca.
Tramite
il
progetto
“ilCartastorie
museoarchiviostoricobanconapoli”, la Fondazione intende dare
valore ai contenuti e alle ricerche realizzate nell’Archivio
diffondendo cultura e conoscenze tramite la narrazione di
storie da veicolare attraverso canali di comunicazione
innovativi, forme artistiche ed espressive diversificate,
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rivolgendosi ai diversi segmenti di pubblico e creando
un’esperienza di meraviglia e stupore non disgiunta da senso
e significato
Il 30 marzo 2016 è stato inaugurato il percorso multimediale
permanente
Kaleidos
de
ilCartastorie,
il
nuovo
museo
dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.
Kaleidos – realizzato da Stefano Gargiulo Kaos Produzioni – è
un viaggio sensoriale fatto di immagini e suoni che trasformano
in racconto le innumerevoli storie contenute nelle scritture
d’Archivio.
Con
Kaleidos
la
Fondazione
presenta
ufficialmente
ilCartastorie, progetto di esperienza museale che propone al
pubblico diverse attività culturali tra teatro, visite
guidate, laboratori di scrittura, mostre d’arte, etc.
Il percorso multimediale permanente –in italiano e inglese
– è aperto alle visite del pubblico a partire dal 31 marzo
2016.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ALTRE ATTIVITA
FONDAZIONE

CULTURALI

DI

MAGGIORE

RILIEVO

SVOLTE

DALLA

Particolare rilievo hanno avuto I laboratori di drammaturgia
e scrittura creativa de La Linea Scritta, a cura di Antonella
Cilento, svoltisi nella cornice dell’Archivio Storico, che
hanno coinvolto i partecipanti nell’elaborazione, a partire
dalla storia testimoniata dai documenti d’Archivio, di nuove
storie che hanno le radici nella vita di personaggi, celebri
o meno, che hanno popolato di vita i secoli passati.
Altro evento da segnalare è il progetto Laboratori di scrittura
narrativa e drammaturgica “L’Archivio narrato ovvero il Tempo,
grande scultore”.
Il progetto ha previsto un ciclo di stage di scrittura con
l’obiettivo di formare i partecipanti alla costruzione di
racconti e romanzi storici a partire dalle fonti custodite
nell’Archivio
storico
della
Fondazione
Banco
Napoli,
ricchissime di spunti, storie e personaggi.
Ogni anno, dal 2015, la Fondazione invita un artista a lavorare
negli spazi dell’Archivio Storico del Banco di Napoli per
confrontarsi, con il proprio linguaggio e la propria
sensibilità poetica, con i materiali custoditi e per
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restituirne una visione costruita con i diversi strumenti
espressivi di ciascun interprete.
Nel 2015, è stato coinvolto l’artista casertano Antonio
Biasiucci, maestro della fotografia internazionale. Una
selezione di 45 fotografie, scelte tra le immagini realizzate
negli spazi dell’Archivio Storico, è stata presentata nella
mostra CODEX. La mostra, curata da Gianluca Riccio, è stata
realizzata a maggio 2016 presso il Museo Archeologico Nazionale
di Napoli ed è proseguita, in un doppio percorso espositivo,
con il lavoro site-specific MOLTITUDINI, allestito presso la
sede della Fondazione Banco di Napoli.
La mostra CODEX ha proposto un’ampia selezione delle immagini
realizzate dall’artista nel corso della sua permanenza negli
spazi dell’Archivio tra l’estate e l’autunno del 2015. È
composta da un ciclo di fotografie in bianco e nero di grandi
dimensioni in cui Biasiucci giunge a trasfigurare la nuda
oggettività documentale e a svelarne l’intrinseca forza
evocatrice e narrativa, dando vita a un enorme polittico lungo
14 m. e alto 6 m.
MOLTITUDINI, presso la sede della Fondazione Banco di Napoli,
è il progetto site-specific realizzato negli antichi spazi di
Palazzo Ricca al terzo piano. Il visitatore accede a un
ambiente completamente buio animato dall’apparizione di
centinaia di volti e cose che, proiettati direttamente sulla
superficie degli antichi faldoni che avvolgono lo spazio,
finiscono per animare e dar vita ai 17 milioni di identità
custodite nell’Archivio.
Nell’atmosfera di Moltitudini Toni Servillo, il 14 luglio 2016,
è stato protagonista di un reading del testo “Per un teatro
clandestino” in onore di Neiwiller, grande artista napoletano
scomparso nel 1993, amico e maestro di Biasiucci e fondatore,
con Mario Martone e Toni Servillo, di Teatri Uniti. Il 21
luglio 2016 è stata realizzata un’apertura straordinaria
dell’installazione
Moltitudini,
con
la
possibilità
di
ascoltare la voce di Toni Servillo, registrata dal vivo durante
l’evento esclusivo di giovedì 14 luglio.
Altro evento realizzato in Fondazione è Il banco dei poeti,
un’operazione culturale composta da un concorso di poesia per
giovani talenti, un laboratorio di poesia e una serata finale
conclusiva, la “Notte della poesia”.
Il progetto, realizzato con la collaborazione di Davide Rondoni
e la rivista Clandestino, ha visto la partecipazione di Antonio
Riccardi in qualità di poeta residente.
Il concorso di poesia, rivolto a giovani con meno di 30 anni
di età e che scrivono in lingua italiana o dialetto, prevede
un premio in denaro di 1.500 euro e la pubblicazione del lavoro
del vincitore. Le opere sono state valutate da una giuria,
37

presieduta dal poeta Davide Rondoni, composta da Maurizio
Cucchi e Melania Panico.
Il laboratorio di poesia, con partecipazione aperta a tutti e
gratuita, è stato organizzato in due giornate di incontri con
la presenza di Antonio Riccardi e Davide Rondoni, presso la
sede della Fondazione a giugno 2016.
Un altro progetto da segnalare è quello che ha coinvolto i
ragazzi della prima C dell’Istituto Serra di Napoli che hanno
partecipato
alle
nuove
visite
guidate
organizzate
dall’Archivio, realizzando - dopo alcune giornate di studio,
gioco e approfondimento sulle scritture degli antichi banchi
pubblici partenopei - “Il contrario del rumore” un prodotto
multimediale
sull’Albergo
dei
Poveri,
simbolico
luogo
partenopeo teatro di vite di popolo che è possibile conoscere
grazie alle tante storie contenute nell’Archivio.
La Fondazione ha ospitato gli studenti della prima F del Liceo
Classico Vittorio Emanuele di Napoli per un progetto di
alternanza scuola lavoro. Coerentemente con la vocazione della
Fondazione di supportare la crescita formativa di grandi e
piccoli, i ragazzi sono stati accolti e seguiti da alcuni tutor
che li hanno avvicinati al mondo del lavoro.
I ragazzi sono stati divisi in gruppi e affidati alle diverse
aree di attività della Fondazione, ognuno secondo le proprie
inclinazioni e abilità, per entrare nell’ottica del lavoro
assumendo il ruolo di disegnatori, scrittori, musicisti,
social media manager e fotografi. È stata un’occasione di
arricchimento reciproco e i cui frutti si inseriscono
perfettamente
nella
cornice
di
museo
dinamico
de
ilCartastorie.
Dal 28 febbraio 2016, per 18 settimane, sulle pagine de “Il
Mattino” della domenica è stato pubblicato il ciclo “Racconti
d’Archivio”. Racconti inediti, scritti da alcune firme del
quotidiano, ispirati dai documenti degli antichi banchi
pubblici napoletani custoditi dall’Archivio Storico. Fatti e
personaggi emersi grazie al lavoro di ricerca del direttore
dell’Archivio Eduardo Nappi, sono diventati spunto e occasione
per romanzare e valorizzare le carte e le storie.
Altri eventi che hanno coinvolto la Fondazione sono stati:
ISPIRATI DAGLI ARCHIVI
Dal 14 al 19 marzo 2016 l’Archivio Storico ha partecipato a
Ispirati
dagli
Archivi,
iniziativa
promossa
dall’ANAI
(Associazione Nazionale Archivistica Italiana). “Una settimana
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per dare voce alle migliaia di chilometri di documenti che
costituiscono
l’eccezionale
patrimonio
degli
archivi
italiani”, nata per valorizzarli e garantirne la tutela.
Alla settimana di Archivi a porte aperte l’Archivio Storico ha
partecipato con eventi rivolti a esperti di settore, cittadini
e turisti. Un calendario che racchiude tutte quelle attività
nate proprio grazie all’ispirazione fornita dai documenti
d’Archivio.
Documenti che racchiudono la memoria degli antichi banchi
pubblici napoletani e di una storia lunga 500 anni che,
attraverso i soldi, parla di re, famosi artisti (da Caravaggio
a Verdi), ma anche di inedite ed affascinanti vicende di
popolo.
INVITO A PALAZZO
La Fondazione nel 2016 ha aderito per la prima volta alla
quindicesima edizione della manifestazione promossa dall’ABI,
che ogni anno apre al pubblico le sedi storiche delle banche,
delle Fondazioni di origine bancaria coordinate dall’ACRI e
della Banca d’Italia, mettendo in mostra opere d’arte e
capolavori conservati nelle sedi. L’iniziativa si inserisce
nell’ambito degli interventi promossi dal mondo bancario per
valorizzare il patrimonio artistico nazionale e a sostegno
della cultura quale motore di sviluppo per il Paese. Sabato 1
ottobre 2016 cittadini, appassionati e turisti hanno potuto
visitare gratuitamente in 55 città italiane 96 palazzi, di cui
10 in mostra per la prima volta. Tra questi a Napoli la sede
della Fondazione, Palazzo Ricca e l’Archivio Storico con la
visita al museo ilCartastorie. Invito a Palazzo è organizzato
sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Italiana, con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle
Attività
Culturali
e
del
Turismo
e
del
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
MAGGIO DEI MONUMENTI
In
occasione
dell’iniziativa,
dedicata
nel
2016
al
tricentenario dalla nascita di Re Carlo di Borbone e al
Settecento musicale artistico e culturale napoletano, sabato
7 maggio è stato possibile visitare l’Archivio storico della
Fondazione.
FONDAZIONE PORTE APERTE
Realizzata, il 30 giugno 2016 a Palazzo Ricca, una serata
dedicata alla filantropia 2.0, piena di musica e divertimento,
organizzata da Meridonare insieme alla Fondazione Banco di
Napoli. Nel corso della serata è stata prevista un’apertura
straordinaria de ilCartastorie, museo dell’Archivio Storico
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del Banco di Napoli, oltre a live painting, laboratori, musica
e stand.
METTI CINQUE SERE CON PEPPINO
ll 16 settembre, nella Sala Marrama della Fondazione, la Carlo
Rendano Association/Lanificio25 in collaborazione con la
8Production ha presentato “Metti, 5 sere con Peppino”, un ciclo
di cinque appuntamenti per illustrare l’opera e la persona di
Giuseppe Patroni Griffi in vista della prossima uscita del
documentario “Metti, una sera a cena con Peppino” prodotto
dalla 8Production e diretto da Antonio Castaldo.
Durante questo primo incontro è stato proiettato il trailer
del
documentario
e
sono
intervenuti
i
promotori
dell’iniziativa.
Altri convegni e manifestazioni che si sono svolti nelle sale
della Fondazione sono:
RETE PER L’AUTISMO
Il 1 aprile, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata
mondiale dell’autismo, si è tenuta in Sala Marrama la
manifestazione Rete per l’Autismo, un’importante occasione per
presentare i progetti realizzati grazie alla collaborazione
dell’Associazione Autism Aid, la Fondazione Banco di Napoli,
l’Università Federico II e altri enti della Rete.
PRESENTAZIONE WALK OF LIFE – TELETHON
Il 5 aprile 2016 si è tenuta in Sala Marrama la conferenza
stampa di presentazione della maratona organizzata ogni anno
dalla Fondazione Telethon per porre l’attenzione su una
tematica difficile e complessa come quella delle malattie
genetiche rare.
SEMINARIO ANAI
Il 7 e l’8 aprile l’ANAI ha organizzato nella sede della
Fondazione il seminario Gli archivi storici bancari: tipologie
documentarie, profili dei soggetti produttori e strumenti di
consultazione. Il seminario prevedeva anche una simulazione di
ricerca sulla documentazione dell’Archivio e la visita al Museo
dell’Archivio Storico del Banco di Napoli.
MOSTRA OPERE
Il 10 maggio si è inaugurata, con la collaborazione
dell’Associazione L’Essenzialista, la mostra delle 7 opere di
artisti contemporanei del nostro territorio acquistate dalla
Fondazione.
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PRESENTAZIONE LIBRO A CURA DELLA SVIMEZ
Il 12 maggio 2016 la Fondazione ha ospitato la presentazione
del volume La Dinamica Economica del Mezzogiorno. Dal secondo
dopoguerra alla conclusione dell’intervento straordinario, a
cura della SVIMEZ, edito da il Mulino.
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ISAIA SALES
Il 24 maggio 2016, presso la sala Marrama della sede della
Fondazione Banco di Napoli, in occasione della presentazione
del libro di Isaia Sales “Storia dell’Italia mafiosa”, si è
tenuto il dibattito “Mafia e politica, le ragioni di un’intesa
di successo”, organizzato dall’Associazione Culturale Merqurio
in collaborazione con Fondazione.
Al convegno hanno partecipato un consigliere regionale,
l’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli, il Procuratore
Capo della Repubblica presso il Tribunale di Nola e il
Presidente della Fondazione Banco di Napoli, oltre all’autore
del libro, Isaia Sales, che ha concluso il dibattito.
COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL’IMPRESA SOCIALE
L’11 giugno 2016 si è tenuto presso la Sala Marrama della
Fondazione Banco di Napoli il secondo dei due giorni della X
edizione del Colloquio Scientifico sull’impresa sociale, un
convegno scientifico organizzato annualmente con l‘obiettivo
di
promuovere
percorsi
di
studio
e
di
riflessione
interdisciplinari in grado di cogliere gli elementi di
innovazione
che
caratterizzano
la
fase
di
sviluppo
dell’impresa sociale in Italia.
PRESENTAZIONE LIBRO
Il 24 giugno si è tenuta la presentazione del libro Oliver e
altri migranti, di Corrado Castiglione e Sergio Russo, edito
dalla GoWare editrice. Hanno partecipato al dibattito il
direttore del Mattino Alessandro Barbano e la responsabile
della sezione Cultura Titta Fiore.
CONFERENZA STAMPA LA CITTA’ DEL SOLE
Il 13 ottobre si è tenuta in Sala Marrama la conferenza stampa
del Fondo Sanitario “La Città del Sole” per la presentazione
del progetto A scuola Sorridenti.

WORKSHOP AUTISM (2016)
Il 30 settembre 2016

si

è

tenuto,
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presso

la

sede

della

Fondazione Banco di Napoli, un workshop promosso da Autism Aid
Onlus su “Percorsi di inclusione scolastica, sociale e
lavorativa di persone con autismo - il ruolo dell’Assistente
alla Comunicazione e del Job Coach”.
Il convegno ha favorito la discussione e l’approfondimento su:
•l’inclusione delle persone con autismo
•l'acquisizione di strumenti e tecniche per favorire la
professionalizzazione e l’accesso nel mercato del lavoro delle
professioni educative e psicopedagogiche speciali - Assistente
alla Comunicazione, Job Coach, Psicopedagogista
•strumenti educativi e psicopedagogici speciali utili a
facilitare la persona con autismo nell’elaborazione di un
progetto di vita.
CONFERENZA STAMPA GESUITI – MERIDONARE
Il 23 novembre si è tenuta in Sala Marrama la presentazione
del progetto di crowdfunding Riaccendiamo il Gesù Nuovo; hanno
partecipato, tra gli altri, il Sindaco di Napoli Luigi De
Magistris, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, il
prof. Marco Musella e l’imprenditore Maurizio Marinella.
BRAINSTORMING SEMINAR
Il 12 e 13 dicembre 2016 si sono svolti in Sala Marrama i
laboratori previsti a termine di quattro giornate formative
tenutesi nell’Istituto Comprensivo Regina Coeli di Napoli,
dedicati alla riflessione e all’elaborazione di proposte da
parte dei Gruppi di Lavoro creati al momento dell’apertura del
corso.
PRESENTAZIONE CON I BAMBINI
Il 5 dicembre 2016 sono stati presentati presso la Sala Marrama
i primi due bandi nazionali dedicati alla prima infanzia e
all’adolescenza promossi in collaborazione con l’ACRI per
contrastare la povertà educativa minorile. Moderatore del
dibattito è stato il Presidente della Fondazione Banco di
Napoli, nonché Coordinatore della Consulta ACRI delle
Fondazioni
Bancarie
Meridionali
Daniele
Marrama.
Sono
intervenuti il Direttore Generale dell’ACRI Giorgio Righetti,
il rappresentante del Forum Nazionale del Terzo settore
Vincenzo De Bernardo e il Presidente della Fondazione con il
Sud Carlo Borgomeo. Hanno partecipato tutte le fondazioni
meridionali.
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Prof. Daniele Marrama
42

NOTA INTEGRATIVA

Criteri adottati nella predisposizione del Bilancio al 31
Dicembre 2016
Il Bilancio al 31 dicembre 2016 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, dei criteri enunciati nel
Protocollo Acri_ MEF del 22/04/2015 e del Decreto N. 10836 del
Direttore Generale di detto Ministero del 10 febbraio 2017.
Infine, esso è stato redatto tenendo conto anche della
circolare dell’Acri prot.n.158 del 27 febbraio 2017 in
riferimento agli aggiornamenti a seguito delle innovazioni
apportate al codice civile dal Decreto Legislativo n.139/2015
inerenti le disposizioni civilistiche di cui agli artt. da
2421
a 2435 che riguardano anche le Fondazioni e che si
estendono alle Fondazioni in quanto applicabili.
- 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 2016
ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
Il dettaglio
Bilancio.

è

riportato

(€. 15.973.973)

nell’allegato

“E”

al

€. 14.875.565 a) Beni Immobili
€.

14.833.565

Immobile Sede dell’Istituto – Via
Tribunali, 213 - Napoli
€. 42.000 Locale adiacente Sede – Via Tribunali, 214
– Napoli
€. 14.875.565
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.
Nel secondo incontro, dopo un sopralluogo eseguito da
44

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 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
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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 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
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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.
Nell’anno 2016 la Fondazione ha sostenuto delle spese
necessarie
alla
manutenzione
straordinaria
dell’immobile sede della Fondazione. Le predette
spese incrementative, pari ad €.727.226,00, sono
andate ad incrementare il valore dell’immobile
riportato in Bilancio. Per tale motivo, il valore
iniziale dell’immobile, di €.14.106.339 è divenuto di
€.14.833.565 a fine esercizio.
€.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
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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 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.
€.85.690 c) Beni e mobili strumentali
Beni materiali:
Tra i beni materiali figurano attrezzature ed
automezzi acquistati in esercizi precedenti riportati
per valore unitario di un euro ciascuno per il
complessivo importo di €. 96.
L’ammortamento è stato già effettuato a suo tempo.
Nell’anno 2016 sono stati acquistati mobili per
€.14.489,25.
L’ammortamento è stato eseguito nella misura del 12%,
per un importo di €.1.736,67.
Nell’anno 2016 sono, inoltre, stati acquistati
impianti per €.58.778,38
L’ammortamento per l’anno 2016 di €.10.923,39 è
diviso per l’acquisto di elaboratori con una
percentuale del 20% ed il resto al 15%.
Nell’anno 2016 sono state acquistate attrezzature per
€.27.010,07. L’ammortamento per l’anno 2016 è pari
ad €.8.737,14 con una percentuale del 15%.
Beni immateriali:
Software per la gestione della Biblioteca e per la
Contabilità
€. 2.
L’ammortamento è stato già effettuato a suo tempo.
Relazione tecnica sull’immobile predisposta da un
tecnico per €.2.652,40. L’ammortamento, è stato
effettuato, nella misura del 20% per il primo anno,
pari ad €.537,60.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Il dettaglio
Bilancio.

è

(€. 103.496.936)
riportato

nell’allegato

“E”

al

Sono costituite da:
€.39.925.218 A) ALTRE PARTECIPAZIONI - €.39.493.200
1)Partecipazione C.D.P. – Roma

€. 18.322.219

-

Denominazione: Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

-

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
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.485.869 azioni ordinarie, per un valore di carico
di €.18.322.218,75.
- Capitale sociale: €. 3.500.000.000,00 interamente
versato.
Quota di capitale posseduta: n.° 485.869 azioni
ordinarie al costo medio di €.30,456 ad azione per
un controvalore di €. 8.722.218,75 acquistate a fine
aprile 2013.
Inoltre, nel corso dell’anno sono state acquistate
n.200.000 azioni ordinarie della CDP cedute dalla
Fondazione Carige al prezzo di €.48,00 ciascuna per
un controvalore di €.9.600.000.
- L’utile nell’anno 2015 della CDP Spa è stato di
circa 900 milioni di euro.
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- La perdita del gruppo CDP nell’anno 2015 è stata
di 900 milioni di euro.
- Nell’anno 2016 il dividendo 2015 percepito dalla
Fondazione è stato di €. 1.418.737,48 pari al
rendimento di circa 8,00%.
2)Partecipazione CDP Reti Spa - Roma
-

Denominazione: CDP Reti S.p.A.

-

Sede: Roma

€. 10.023.294

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.
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 2016 il dividendo 2015 percepito dalla
Fondazione è stato di €. 1.150.634,00 in quanto
la CDP Reti Spa, a fine anno, ha ulteriormente
erogato un acconto dividendi 2016 pari ad
€.476.194,72 che si somma al dividendo 2015 di
€.674.439,00.
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3)Partecipazione BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A. –
Bari = €. 5.065.907
- Denominazione: BANCA POPOLARE DI BARI S.c.p.A.
- 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 tempo e n.133.779
azioni ordinarie cum bonus per un controvalore di
€.1.197.322,00.
- Il Bilancio d’esercizio consolidato al 31 dicembre
2016 si è chiuso con utile netto pari a 5,2 milioni
di euro.
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
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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
18.122.000,00

sottoscritto

e

versato

€.

- 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.
- In percentuale: 19,40% del capitale sociale.
-

La Banca del Sud spa ha distribuito nel 2016 un
dividendo, anno 2015, di €.35.845,00.

*.*.*.*.*.
5)Partecipazione Meridie (ex Investimenti e Sviluppo)
S.p.A. - Napoli = €. 50.000
- Denominazione: Meridie (ex Investimenti e Sviluppo)
S.p.A.
- 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
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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
sottoscritto ed interamente versato.

sociale

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
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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.
6)Partecipazione
Banca
di
Credito
Cooperativo
S.c.p.A. – Napoli = €. 10.000
- Denominazione:
S.c.p.A.

BANCA

DI

CREDITO

COOPERATIVO

- Sede: Napoli
Oggetto e scopo: 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
bancaria in data 16 luglio 2008.
*.*.*.*.*.
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l’attività

7)Partecipazione ex Banca Popolare
S.c.a.r.l.– Napoli = €. 10.000
- Denominazione:
S.c.a.r.l.-

BANCA

POPOLARE

del
DEL

Meridione
MERIDIONE

- 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.
8)Partecipazione Banca Popolare
S.c.p.a.– Napoli = €. 10.000

del

Mediterraneo

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

DEL

MEDITERRANEO

BANCA

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.
*.*.*.*.*.
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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.
Le azioni sono state sottoscritte nell’anno 2014,
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del
10 marzo 2014
*.*.*.*.*.
10)Partecipazione Kiunsys Srl – Campobasso €.101.581
Denominazione: 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.
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Nel corso dell’anno sono state acquistate
€.1.580,60 delle quote cedute da socio privato.
*.*.*.*.*.
11)Partecipazione
Associazione
Mercadante - €.40.000

Teatro

per

Stabile

- Sede: Napoli
La Fondazione, quale socio sostenitore del Teatro,
ha versato per l’anno 2016 la quota associativa.
12)Partecipazione Banca Regionale di Sviluppo

Spa

- 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 3 gennaio
2001 l’attività bancaria.
- Capitale sociale sottoscritto €. 46.601.588,10 al
31 dicembre 2016
- Capitale sociale versato €. 35.003.028,10 al 31
dicembre 2016
- In percentuale: 9,99% del capitale sociale.
- Quota di capitale posseduta: n.° 19.702
azioni
ordinarie del valore nominale di €. 80,00, per un
controvalore di €. 1.576.160,00. Le azioni sono state
sottoscritte nell’anno 2016.
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Nel mese di agosto 2016 la Fondazione ha partecipato
all’aumento di capitale della suddetta Banca al fine
di acquistare n.100.000 azioni ordinarie al prezzo
di €.80,00 per un controvalore di €.8 milioni.
A fine anno la Fondazione ha su un c/c presso la
Banca Popolare di Bari indisponibile la somma di
€.6.423.840, che sarà utilizzata nel momento in cui
la Banca d’Italia terminerà l’iter del procedimento
autorizzativo ancora in corso. In data 23 marzo u.s.
la Banca d’Italia Divisione Vigilanza con nota
prot.0385757/17
ha
autorizzato
l’acquisto
di
ulteriori
n.80928
azioni
ordinarie
per
un
controvalore
di
€.6.423.840.,00.
Pertanto,
la
Fondazione detiene n.100.000 azioni della predetta
Banca. In percentuale la quota della Fondazione alla
data del 22 marzo .u.s. è pari al 29,23% del capitale
sociale.
12)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.
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L’operazione è stata perfezionata nel mese di marzo
2009.
13)Partecipazione
€.12.500

Società

“CO.ME.C.”

S.c.a.r.l.

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.

14)Partecipazione “Banzai Spa €.65.730
Sede: Milano
Detta
società
è
attiva
nell’e-commerce
e
nell’editoria online. Alla guida del gruppo è
presente un management che possiede una significativa
esperienza nel settore dell’e-commerce e della
pubblicità online.
La predetta partecipazione ci è stata conferita dalla
Principia Sgr, che al momento della liquidazione del
Fondo chiuso Principia, invece di erogare il saldo
residuo in contanti ha deliberato, in seno alla sua
Assemblea di distribuire n.15.180 azioni ordinarie
della Banzai Spa quotate sul mercato telematico al
prezzo storico di €.4,33 ciascuna.
*.*.*.*.*.

B)Partecipazione in enti o società strumentali - €.432.018
1)Partecipazione
€.10.000

Fondazione

Sede:Napoli
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Il

Cartastorie

La Fondazione Banco di Napoli nel mese di agosto
u.s. ha costituito la Fondazione Il Cartastorie che
rappresenta il suo ente strumentale.
Il Cartastorie, Museo dell’Archivio Storico del
Banco di Napoli, nasce per valorizzare l’enorme
patrimonio di storie e di personaggi custodito nelle
scritture degli antichi banchi pubblici napoletani.
La Fondazione il Cartastorie utilizzando ogni canale
di divulgazione disponibile, dalla multimedialità,
con il percorso Kaleidos, alla scrittura creativa,
restituisce alla città e al mondo intero le voci,
le narrazioni e le vicende immortalate sulle
innumerevoli pagine dei tomi dell’Archivio Storico
del Banco di Napoli.

2)Partecipazione
Istituto
Impresa sociale - €.30.000

Banco

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 28
luglio 2015.
La Fondazione ha versato €.30.000,00 quale quota di
socio fondatore.

3) 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.
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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.
B) FONDI CHIUSI = €. 110.915
b0)Importo originario degli impegni
- Fondo IMI (ex Sanpaolo) Prom. Capitale
Rischio Mezzogiorno
€. 500.000
- Fondo Quantica SGR “Principia”
€. 300.000
b1)Valore di bilancio a inizio esercizio
- Fondo IMI (ex Sanpaolo) Prom.Capitale
Rischio Mezzogiorno
€. 167.770
- Fondo Quantica SGR “Principia”
€. 102.399
Totale
€.270.169
b2) Disinvestimenti parziali nell’anno 2016
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- Fondo IMI (ex Sanpaolo) Prom.Capitale
Rischio Mezzogiorno
€.
- Fondo “Principia” SGR
€.
Totale
€.

56.856
708
57.564

B3) Disinvestimento totale nell’anno 2016
- Fondo

“Principia” SGR

€. 102.399

Il predetto Fondo è stato liquidato e chiuso
nell’anno facendo registrare in bilancio una
minusvalenza da realizzo fondi di €.35.962,09, in
quanto l’importo di €.65.729,40 è stato liquidato
attraverso la cessione di n.15.180 azioni della
Banzai Spa, quotate sul mercato telematico.
b4)Valore di bilancio a fine esercizio 2016
- Fondo IMI (ex Sanpaolo) Prom. Capitale
Rischio Mezzogiorno
€ 110.914
- Fondo Quantica SGR “Principia”
€.
0
Totale
€. 110.914
Riepilogo partecipazioni al 31/12/2016
= Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Roma
€.18.322.219
= Cdp Reti S.p.A.Roma
€.10.023.294
= Banca Popolare di Bari s.c.p.a.
Bari
= Banca del Sud S.p.A - Napoli
= Banca Regionale di Sviluppo Spa

€. 5.065.907
€. 3.584.500
€. 1.576.160

= Meridie (ex Investimenti e Sviluppo
Mediterraneo S.p.A.) – Napoli
€.
= Permicro Spa
Torino
= Kiunsys Spa
= Banca di Credito Cooperativo
Napoli
= Banca Popolare del Meridione
Napoli
= Banca Popolare del Mediterraneo
Napoli
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50.000

€.

500.096

€.

101.581

€.

10.000

€.

10.000

€.

10.000

= Imast Scarl

€.

10.300

= Comec Scarl

€.

12.500

= Associazione Teatro Mercadante

€.

40.000

= Banzai Spa

€.

65.729

€.39.382.286
Partecipazioni in Ente Strumentale
= Fondazione Il Cartastorie

€.

10.000

= Fondazione con il Sud
€.
= Istituto Banco di Napoli – Impresa
Sociale
€.
€.

392.018

Altre Partecipaz.
+ Partecipaz.Ente strum.
+ Totale Fondi Chiusi
Totale complessivo

30.000
432.018

€.39.382.286
€.
432.018
€.
110.914
€.39.925.218

€. 57.030.933 TITOLI DI DEBITO
a)Titoli obbligazionari (quotati) = €. 7.852.538
a1)Valori di bilancio
esercizio
- B.T.P. 3,25% 1/9/2046
v.n. €. 7.250.000
valore di bilancio
valore di mercato

e

di

mercato

a

€. 8.190.828
€. 8.185.467

a1)Valori di bilancio e di mercato a inizio
esercizio
- Obbligaz. Ansaldo Energia
v.n. €. 1.000.000
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inizio

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

€. 1.482.500
€. 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

334.500

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

€.

985.827

Totale

€.17.868.655

a2)Acquisti nell’anno
- Obbligaz. K4A
v.n. €. 1.000.000

€.1.005.000

- Obbligaz. Permicro Spa

233.000

- B.T.P. 2,25% 1/9/2036 - valore
nominale €.1.000.000

€.

- B.T.P. 2,70% 1/3/2047 - valore
nominale €.1.000.000
€.

1.025.500

999.800

- Obbligaz.Enel Spa
v.n. €. 1.000.000

€.

1.082.500

- Obbligaz.Enel Spa
v.n. €. 1.000.000
Totale

€.

1.102.000

€.

5.447.800

a3)Vendite nell’anno
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- B.T.P. 3,25% 1/9/2046 - valore
nominale €.7.250.000

8.190.828

- B.T.P. 2,25% 1/9/2036 - valore
nominale €.1.000.000

999.800

- B.T.P. 2,70% 1/3/2047 - valore
nominale €.1.000.000

1.025.500

- Obbligaz. Ansaldo Energia
v.n. €. 1.500.000

€.1.482.500

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

€.1.002.500

- Obbligaz.Enel Spa
v.n. €. 1.500.000

€.1.642.500

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

€.

Totale

985.827

€.15.329.455,00

a4)Valori di bilancio e di mercato a fine esercizio
- Obbligaz.Enel Spa
v.n.€.2.000.000
valore di bilancio
€.2.050.038
valore di mercato
€.2.158.600
Obbligaz.K4A
v.n.€.1.000.000
valore di bilancio
€.1.005.000
valore di mercato
€.997.463
Obbligaz.Permicro Spa
v.n.€.233.000
valore di bilancio
€.233.000
valore di mercato
- Obbligaz.Unipol Spa
v.n.€.1.000.000
valore di bilancio
€.1.000.000
valore di mercato
€. 962.700
- Obbligaz.Mediobanca Spa 2025
v.n.€.1.000.000
valore di bilancio
€.1.026.600
valore di mercato
€.1.033.000
- Obbligaz.Mediobanca Spa 2020
v.n.€.2.000.000
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valore di bilancio
valore di mercato
- Obbligaz.Fiat Finance 2018

€.2.203.400
€.2.203.000
v.n.€.334.500

valore di bilancio
valore di mercato

€.
€.

Totale valore di bilancio a
fine esercizio 2016 dei
titoli obbligazionari (quotati):

€.7.852.538

334.500
329.730

b)Titoli Obbligazionari (non quotati) = €. 29.178.395
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

b2)Vendite nell’anno
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
T.F. 28/11/08-28/11/2016

€. 5.000.000,00

- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
T.F. 30/12/11-30/12/2026
Totale

€. 7.000.000,00
€.12.000.000,00

b3) Incasso titoli alla scadenza (28/11/2016)
- Obbligaz. Banca Pop. di Bari
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T.F. 28/11/08-28/11/2016
Totale

€. 2.000.000,00
€.2.000.000,00

b4)Valore di bilancio a fine esercizio
- 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

€. 4.675.721,00
€.10.700.000,00
€.13.000.000,00
€.
802.674,00
€.29.178.395,00

c)Titoli Obbligazionari – Prodotti strutturati (non
quotati) = €. 20.000.000
c1)Valore di bilancio a inizio esercizio
- Kicker CMS10-CMS2 T.V.5,5%
Deutsche Bank 7/10/2020
- Obbligaz. Investec Bank
22/12/2025
Totale

€. 7.000.000,00
€. 6.000.000,00
€. 13.000.000,00

Acquisti nell’anno
- Obbligaz. Leonteq - Astaldi €. 7.000.000,00
Nom.€.7.000.000
c2)Valore di bilancio a fine esercizio
- Obbligaz. Leonteq - Astaldi
nom.€.7 mln
- Kicker CMS10-CMS2 3,30%
Nom. €.7 mln
7/10/2020
- Obbligaz. Investec Bank
Nom.6 mln 22/12/2025
Totale

€. 7.000.000,00
€. 7.000.000,00
€. 6.000.000,00
€.20.000.000,00

Riepilogo valori di bilancio dei titoli di debito –
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Immobilizzazioni Finanziarie
- Titoli obbligazionari
(quotati)
€. 7.852.538
- Titoli Obbligazionari
(non quotati)
€. 29.178.395
- Titoli Obbligazionari - Prodotti
strutturati (non quotati)
€. 20.000.000
Totale
€. 57.030.933

€. 6.540.785 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NON

QUOTATE

Prodotti finanziari assicurativi (polizze)
d1)Valore di bilancio a inizio esercizio
- Allianz Assicurazioni
(scad. 01/01/2016)
€. 3.000.000,00
- INA Vita Euroforte RE
(scad. 16/07/2018)
€. 1.015.785,30
- INA Vita Euroforte RE
(scad. 26/05/2019)
€. 1.000.000,00
- INA Vita Euroforte RE
(scad. 29/04/2020)
€. 1.500.000,00
- INA Vita Euroforte RE
(scad.30/09/2020)
€. 1.000.000,00
- Zurich Investment Spa
(scad. 23/12/2025)
€. 2.000.000,00
- Zurich Investment Life Spa
(scad. 11/12/2025)
€.
25.000,00
Totale

€. 9.540.785,30

d2) Disinvestimento nell’anno
- Allianz Assicurazioni
(scad. 01/01/2016)
€. 3.000.000,00
Totale

€. 3.000.000,00

d3)Valore di bilancio a fine esercizio
- INA Vita Euroforte RE
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(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)

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

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

€. 2.000.000,00

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

€.

Totale

25.000,00

€. 6.540.785,30

Riepilogo degli strumenti finanziari immobilizzati:
Partecipazioni

€.

39.925.218

Titoli di debito

€.

57.030.933

Prodotti finanz. assicurativi €.

6.540.785

Totale immobilizz. finanziarie €. 103.496.936

CREDITI

(€. 474.838)
Sono
costituiti
da
“crediti
esigibili
entro
l’esercizio successivo” ed il dettaglio è riportato,
in modo sintetico, nell’allegato “A” al Bilancio
- €.

17.429,95 Rimborso
Personale
distaccato
presso Banca del Sud SPA dal 1/4 al
31/12/2016
- €. 393.892,30 Credito
vantato
verso
l’ente
strumentale
Fondazione
il
Cartastorie comprensivo sia dei
costi di funzionamento che del costo
del personale distaccato dal 1/9 al
31/12/2016
- €. 60.500,00 Rendimento netto
di competenza
dell’anno
2016
delle
quattro
polizze
assicurative
INA
Vita
Euroforte RE – Caserta.
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- €.784,66

Rendimento
netto
di
competenza
dell’anno
2016
della
polizza
assicurativa Zurich Life Spa

- €.1.265,76

Rendimento
netto
di
competenza
dell’anno
2016
della
polizza
assicurativa Zurich Investment Spa

- €.965,01

Eccedenza
Irap
€. 474.837,68 Totale

versamenti

in

acconto

Il rendimento della prima polizza INA Vita Euroforte
RE di €. 1.000.000,00 maturerà il 26 maggio 2017;
il rendimento della seconda, di €. 1.015.785,30,
maturerà il 16 luglio 2017; il rendimento della
terza polizza INA Euroforte RE di €.1.500.000,00
maturerà il 29/4/2017; il rendimento della quarta
polizza INA Euroforte RE di €.1.000.000,00, maturerà
il 30/9/2017.
Il rendimento della prima polizza Zurich di
€.2.000.000,00 maturerà il 23 dicembre 2017; il
rendimento
della
seconda
polizza
Zurich
di
€.25.000,00 maturerà il 11 dicembre 2017.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE

(€. 8.736.653)

€.8.736.653,12 Il dettaglio è riportato nell’allegato “G” al
Bilancio:
€.
128.895,55 Saldo c/c 136552 presso Banca
Prossima S.p.A. – Filiale di Napoli
€.

8.251.072,46 Saldo c/c 150750 presso Banca
Popolare di Bari S.c.p.A. – Filiale
di Napoli

€.

64,03 Saldo
c/c
14697
presso
Banca
Regionale di Sviluppo Spa - Napoli

€.

305.616,29 Saldo c/c 01019/1 presso Banca del
Sud Filiale di Napoli

€.

29.769,11 Saldo c/c 36700000271293 presso
Banca
di
Credito
Cooperativo
Filiale di Napoli

€.

21.235,68 Saldo c/c 1222 presso Banca Promos
Spa - Napoli
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€.

8.736.653,12

N.B.=

Totale disponibilità
31/12/2016

liquide

al

L’importo giacente presso il c/c Banca
Popolare di Bari pari ad €.8.251.072,46
riflette la somma di €.6.423.840,00 che è
indisponibile in attesa di essere investita
in n.80.298 azioni ordinarie della Banca
Regionale di Sviluppo Spa non appena l’Organo
di Vigilanza, ovvero la Banca d’Italia,
rilascia alla Fondazione le autorizzazioni, a
suo tempo richieste. Il 22 marzo 2017 la Banca
d’Italia e la Banca Centrale Europea hanno
comunicato alla Fondazione il via libera
dell’operazione. Pertanto, la procedura di
acquisto si è perfezionata e la Fondazione
ha, dalla predetta data, nel suo portafoglio
titoli acceso presso la Banca Popolare di Bari
n.100.000 azioni ordinarie al prezzo di €.80
ciascuna, pari ad un controvalore di €.8
milioni.

RATEI ATTIVI

(€.

576.526)

€. 576.526 Il dettaglio è riportato nell’allegato “B” al
Bilancio
Interessi maturati dalla data di godimento al 31
Dicembre 2016, sui seguenti titoli in portafoglio:
€. 121.015,34

€.

50.962,68

€.

10.785,75

€.976,19

Obbligaz.
M.
Paschi
di
Siena
5%
sub
20/10/2020
(nominali
€.4.700.000,00) cedola annuale
Obbligaz.Leonteq-Astaldi
22/12/2025
(nominali€.7.000.000,00)
cedola annuale
Obbligaz. K4A – 16/10/2018
(nominali €.1.000.000,00) cedola 7%
annuale
Obbligaz.
Banca
Pop.
di
Bari
30/12/2026(nominali€.10.700.000,0)
cedola 30/6;30/12
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€. 234.675,29
€. 38.871,29

€.

Obbligaz.Banca
Pop.
di
Bari
Sub.25/7/2020
(nominali
€.
13.000.000,00)cedola 25/1;25/7
Obbligaz.Kicker
7/10/2020
(nominali €. 7.000.000,00)cedola
3,30% annuale

105,78

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

€.93.564,38

Obbligaz.
Enel
Spa
10/01/2074 - Callable (nominali
€.2.000.000,00)
cedola annuale

€. 1.216,44

Obbligaz.
10/09/2025
€.1.000.000,00)
quadrimestrale

€.

810,96

Mediobanca
Spa
(nominali
cedola

Obbligaz.

Unipol Assicuraz.
Spa
15/06/2021 (nominali
€.1.000.000,00)
cedola
quadrimestrale

€. 7.849,83

Obbligaz.
Fiat
Finance
9/07/2018 (nominali
€.300.000,00)
cedola annuale

€. 9.123,29

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

€. 6.568,77

Obbligaz.
22/12/2025
€.6.000.000,00)

€.576.525,99

=
Totale Ratei Attivi al
31/12/2016

€. 129.258.926

TOTALE DELL’ATTIVO
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Investec
Bank
(nominali
cedola annuale

*.*.*.*.*.

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

(€. 124.056.315)

€. 98.787.267 FONDO DI DOTAZIONE
Nessuna variazione è intervenuta rispetto al valore
indicato nel bilancio al 31 Dicembre 2016.
€.12.021.904 RISERVA OBBLIGATORIA
In ossequio al Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 10 febbraio 2017 n.10836,
l’accantonamento della riserva è stato determinato
nella misura del 20% dell’Avanzo di esercizio.
Riserva al 31/12/2015
più 20% avanzo 2016
Riserva al 31/12/2016

€.11.432.800
€.
589.104
€.12.021.904

€. 8.247.144 RISERVA PER L’INTEGRITA’ DEL PATRIMONIO
In ossequio al Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 10 febbraio 2017 n.10836,
l’accantonamento della riserva è stato determinato
nella misura del 15% dell’Avanzo di esercizio.
Riserva al 31/12/2015
più 15% avanzo 2016
Riserva al 31/12/2016
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€. 7.805.316
€.
441.828
€. 8.247.144

€. 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 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
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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
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 31/12/2016
- Fondo di dotazione
- Riserva obbligatoria
- Riserva per l’integrità
del patrimonio
- Fondo patrimoniale
immobile sede Fondazione
Patrimonio netto

€. 98.787.267
€. 12.021.904
€.

8.247.144

€.

5.000.000

€.124.056.315

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
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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..
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 (€.2.922.628)
€. 535.840 FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI
Nessuna variazione è intervenuta rispetto al valore
indicato nel bilancio al 31 Dicembre 2016.
€.1.949.980 FONDO PER LE EROGAZIONI NEI SETTORI RILEVANTI
Saldo al 31/12/2015
+ riaccrediti p/contrib.revocati
+ credito v/erario
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€. 2.412.372
€.
70.000
€.
171.978

- contributi deliberati
Totale al lordo di impegni per
€. 116.901 (al 31/12/16)
+ Destinazione avanzo 2016

€. 2.534.665

Totale

€. 1.949.980

€. 436.808

€.
119.685
€. 1.830.295

ALTRI FONDI

€.21.990
“Fondo Iniziative Comuni”
Saldo al 31/12/15
+ Destinazione avanzo 2016
Totale

€.
€.
€.

16.246
5.744
21.990

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 €. 5.744, pari allo 0,3% di €. 1.914.586.
Tale importo è il risultato dell’avanzo d’esercizio 2016
(€. 2.945.518), al netto degli accantonamenti a riserva
obbligatoria (€. 589.104) e a riserva p/integrità
patrimoniale (€.441.828).
€. 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
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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.
€. 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.
€.12.500 Partecipazione “CO.ME.C.” S.c.a.r.l.
Consorzio Mediterraneo per la promozione della
ricerca scientifica e la diffusione ed applicazione
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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 della Fondazione al
31/12/2016
- Fondo di stabilizzazione
delle erogazioni
- Fondo per le erogazioni
nei Settori Rilevanti
- Altri Fondi
Totale

€.

535.840

€. 1.949.980
€.
436.808
€. 2.922.628

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
(€. 137.740)
€.137.740 Ai sensi dell’art. 2120 del C.C. si è provveduto ad
accantonare ad apposito fondo (TFR) le quote di
competenza dell’anno 2016, di quanto spettante ai
dipendenti dell’Istituto.
Saldo al 31/12/15
- Tfr anticipato
+ Quote anno 2016
Totale

€.113.106
€. 11.177
€. 35.811
€.137.740

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 2016 la somma di €. 5.389,48
al predetto fondo INPS, giusta quanto ci è stato
indicato dal consulente del lavoro.
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EROGAZIONI DELIBERATE

(€.1.172.028)

€. 1.172.028 EROGAZIONI DELIBERATE NEI SETTORI RILEVANTI
Per n. 65 contributi deliberati dal Consiglio di
Amministrazione in attesa dell’erogazione:
- anno 2014
n. 1
€.
2.000
- anno 2015
n. 14
€. 156.250
- anno 2015
n. 50
€.1.013.778
TOTALE
€.1.172.028
Il dettaglio
bilancio.

è

riportato

FONDO PER IL VOLONTARIATO

nell’allegato

“A”

al

(€.312.053)

€. 312.053 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 2016 €.2.945.518
Meno accantonamento 20% a
Riserva obbligatoria
€. 589.104
€.2.356.414
del quale importo almeno il 50%
va destinato ai Settori Rilevanti €.1.178.207
Base di calcolo per l’1/15 a
favore del volontariato
€.1.178.207
Un quindicesimo è pari a €.78.547,00, di cui
€.39.273,50 a favore del Fondo per il volontariato
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ex
L.266/91
Regione
Campania
ed
€.39.273,50
accantonati in attesa della sua destinazione.
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 31/12/15
- erogazioni anno 2016
+ accantonamenti anno 2016
TOTALE
DEBITI

€.
€.
€.
€.

289.490
55.984
78.547
312.053

(€.653.995)

€. 204.296 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 2016, che
saranno effettuati nel 2017.
Importi di maggior rilievo:
Tassa rifiuti solidi urbani anno 2016 €. 14.690;
compensi professionali €. 4.661; servizio di pulizia
e facchinaggio €.13.969; servizio di vigilanza €.
15.467; IRPEF versata nel 2017 €. 53.337; INPS versata
nel 2017 €. 35.150; Irpeg versata nel 2017 €.300,00
utenze elettrica e acqua €.3.106; fornitura varie –
Nael srl €.17.085; imposta di bollo su estratto titoli
su Banca del Sud Spa €.14.000;
€.

449.699 MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE
Importo originario del mutuo
€. 8.000.000
meno quota capitale rate pagate
scadenza 31/12/07; 30/6/08;
31/12/08;30/6/09; 31/12/09;
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;30/6/16; 30/12/16
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€. 7.550.301
*Importo residuo del mutuo

€.

449.699

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 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
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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.
N:B.= Sulla base del piano di ammortamento richiesto dalla
Fondazione alla Banca Popolare di Bari, si è ritenuto di
effettuare delle rettifiche contabili per aggiornare sia la quota
capitale che quella interessi. Pertanto, la scrittura di
rettifica per l’importo di €.184.462,49 che sono confluiti nei
proventi straordinari, registrata il 4 gennaio 2016, ha adeguato
il debito residuo da €.634.162,41 ad €.449.699,92, così come
risulta dal piano di ammortamento prodotto dalla Banca. L’importo
residuo del mutuo al 31 dicembre 2016 costituisce l’ultima rata
con scadenza 30 giugno 2017.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

(€.

4.167)

€. 4.167 Rateo compenso trimestrale per contratto a progetto.
(All. B)

€. 129.258.926

TOTALE DEL PASSIVO

* - * - * - * - * - * - * - *
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CONTI D’ORDINE
BENI PRESSO TERZI

(€. 591.677.353)

€. 534.590.586 Titoli a custodia ed amministrazione presso
Banco di Napoli S.p.A.:
- N°Azioni Cassa DDPP S.p.A. - Roma €.
- Plico chiuso (236 Medaglie)

485.869

€.

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
€.534.590.586
€. 43.534.376 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

€.4.700.000

- N° Azioni BRS Spa - Napoli

€.

- Obbligaz. Leonteq - Astaldi
- 2,10%- 20/12/2026
- Obbligaz. Frn Irish Kicker
- 3,30%- 25/12/2020
- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l.- 4,5% - 20/12/2026
- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l Sub.25/7/20 – 5,6%
- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l.Sub. 30/12/21 - 6,5%
Totale

19.702

€.7.000.000
€.7.000.000
€.9.700.000
€.13.000.000
€.

802.674

€.43.534.376
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€. 1.000.000 Titoli depositati a garanzia del mutuo presso la
Banca Popolare di Bari:
- Obbligaz. Banca Popolare di Bari
S.c.a.r.l.- 4,5% - 30/12/2026
€. 1.000.000
Totale

€. 1.000.000

€. 7.300.000 Titoli a custodia ed amministrazione presso
Banca Promos Spa
- Obbligaz. Mediobanca Spa
3,0% - 10/09/2025
- 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. K4A Spa
7% - 2015/2018

€. 1.000.000
€. 1.000.000
€. 2.000.000
€.

300.000

€. 2.000.000
€. 1.000.000

Totale
€. 7.300.000
€.6.252.391 Titoli a custodia ed amministrazione presso Banca
del Sud Spa
Obbligaz. Investec Bank 22/12/25

€.6.000.000

Obbligaz. Permicro Spa 4,125% 2018

€.

233.000

N° Azioni Banzai Spa – Milano

€.

15.180

N° Azioni Cdp Reti Spa – Roma

€.

304

N° Azioni Permicro Spa - Torino

€.

3.907

Totale

€. 6.252.391

Riepilogo Depositi a custodia e Amministrazione:
-Banco di Napoli
€. 534.590.586
-Banca Pop. di Bari (a custodia)€. 43.534.376
-Banca Pop. di Bari (a garanzia)€. 1.000.000
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-Banca Promos spa
-Banca del Sud

€.
€.

Totale
PARTECIPAZIONI AZIONARIE

7.300.000
6.252.391

€. 592.677.353
(€. 3.364.500)

Riguarda partecipazioni azionarie in Società non quotate in
Borsa
€. 3.334.500 Partecipazione Banca del Sud S.p.A. - Napoli
Nel 2006 l’Istituto ha sottoscritto n. 27.045 azioni
della Banca del Sud da €. 100 cadauna. In data
14/3/2007 la Banca d’Italia ne ha autorizzato
l’attività bancaria. L’Istituto è in possesso di una
nota da parte della Banca del Sud, con la quale è
stato comunicato che la Fondazione è iscritta nel
libro dei Soci per n. 27.045 azioni. Nel 2015 la
Fondazione ha acquistato ulteriori n.6.300 azioni
ordinarie cedute da soci privati. Pertanto il valore
complessivo si adegua a n.33.345 azioni al prezzo di
€.100.
€.

10.000 Partecipazione Banca Credito Cooperativo. S.p.A. Napoli
Nel 2008 l’Istituto ha sottoscritto n.° 20 azioni
della Banca di Credito Cooperativo da €. 500 cadauna.
L’Istituto è in possesso di una nota da parte della
Banca di Credito Cooperativo, con la quale è stato
comunicato che la Fondazione è iscritta nel libro
dei Soci per n. 20 azioni.
In data 16/7/2008 la Banca d’Italia ne ha autorizzato
l’attività bancaria.

€.

10.000 Partecipazione Banca Popolare del Meridione
S.c.a.r.l. - Napoli
Nel 2009 l’Istituto ha sottoscritto n.° 100 azioni
della Banca Popolare del Meridione da €. 100 cadauna.
L’Istituto è in possesso di una nota da parte della
Banca Popolare del Meridione, con la quale è stato
comunicato che la Fondazione è iscritta nel libro
dei Soci per n. 100 azioni.
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
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indisponibile presso la Banca Popolare di Ancona, si
è in attesa del provvedimento della magistratura che
svincoli detto conto e consenta il recupero
dell’importo versato.
€.

10.000 Partecipazione Banca Popolare del Mediterraneo
S.c.p.A. - Napoli
Nel 2009 l’Istituto ha sottoscritto n.° 250 azioni
della Banca di Popolare del Mediterraneo da €. 40
cadauna.
L’Istituto è in possesso di una nota da parte della
Banca Popolare del Mediterraneo con la quale è stato
comunicato che la Fondazione è iscritta nel libro
dei Soci per n. 250 azioni.
In data 23/12/2010 la Banca d’Italia con delibera n.
991 ne ha autorizzato l’attività bancaria.

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.
Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell’anno
2016.
IMPEGNI DI EROGAZIONE

(€.

116.901)

€. 116.901 Contributi deliberati per l’impegno, in attesa delle
delibere di erogazione (All. I)
DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI ARCICONFRATERNITA

(€. 3.000)

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
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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.
PARTECIPAZIONI A SOCIETA’ CONSORTILI – ASSOCIAZIONI –
FONDAZIONI
(€. 366.580)
€. 366.580 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
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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 socio-politici” 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
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.
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 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.
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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 giuridicoforense 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 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
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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 Istituto Banco di Napoli –
Sociale

Impresa

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.
i)€.101.580,00 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 nell’anno 2015
n.3.996,67 quote nominali per un controvalore di
€.100.000,00. Nell’anno in corso la Fondazione, ha
acquistato, ulteriori quote cedute da un socio
privato, pari ad un importo di €.1.580,60.
l)€.40.000,00 Associazione Teatro Stabile Mercadante
- Napoli
L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di
promuovere manifestazioni teatrali e culturali in
particolare
nell’ambito
della
città
e
della
provincia di Napoli. Essa si propone, altresì, di
valorizzare, si attraverso la produzione che le
ospitalità il repertorio italiano contemporaneo e
l’attività di ricerca e sperimentazione teatrale,
anche in coordinamento con realtà quali “teatri di
Napoli”, teatri stabili di innovazione, Università,
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etc,.

Riepilogo Partecipazioni della Fondazione a Società
consortili, Associazioni, Fondazioni:
Associazione SRM – Napoli
Fondazione Città Italia – Roma
Fondazione E.Gianturco – Avigliano
Fondazione di Comunità - Napoli
Fondazione Castel Capuano
Consorzio Nazionale Ricerca
Istituto Banco di Napoli - Impresa
Sociale
Kiunsys Srl
Teatro Mercadante – Napoli

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

Totale

€. 366.580,00

* - * - * - * - * - * - * - *
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€.
30.000,00
€. 101.580,00
€. 40.000,00

CONTO ECONOMICO

DIVIDENDI E PROVENTI ASSIMILATI
€.

211.080

DA
ALTRE
(POLIZZE)

(€.2.816.297)

IMMOBILIZZAZIONI

FINANZIARIE

Si rassegnano qui di seguito i risultati ottenuti
dagli investimenti finanziari assicurativi nell’anno
2016 al lordo delle commissioni:
- 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
Totale

€. 42.377
€. 42.168
€. 63.050
€. 42.700
€. 20.785
€. 211.080

€.2.605.217 DA PARTECIPAZIONI AZIONARIE
Dividendi percepiti per le seguenti partecipazioni
azionarie:
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

€.1.418.738

- CDP RETI SPA

€.1.150.634

- BANCA DEL SUD SPA
Totale

€.
35.845
€.2.605.217

Nell’anno 2016 la CDP ha pagato un dividendo di €.
1.418.737,00 pari ad un rendimento di circa il 8%,
la CDP RETI Spa ha pagato un dividendo di
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€.1.150.634,00 pari ad un rendimento del 11%.Si
segnala, che la Cdp Reti Spa, alla fine dell’anno,
ha ulteriormente erogato un acconto dividendi anno
2016 per un importo di €.476.194,72, mentre la Banca
del Sud Spa ha pagato un dividendo di €.35.845.
INTERESSI E PROVENTI ASSIMILATI

(€. 2.151.264)

€. 2.066.771 DA IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Per cedole maturate ed incassate nell’anno 2016, più
ratei interessi al 31/12/16 su titoli in portafoglio,
le cui cedole hanno iniziato il godimento nell’anno
2016 e che saranno incassate alla scadenza nell’anno
2017. (Allegato B)
€.

84.493

DA CREDITI E DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Per interessi accreditati sui seguenti conti correnti
di competenza dell’anno 2016:
- c/c 136552 Banca Prossima
€.
18
- c/c 150750 Banca Popolare di Bari €. 83.113
- c/c 01019/1 Banca del Sud
€.
1.232
- c/c 2712 Banca di Cred. Coop.
€.
41
- c/c 1222 Banca Promos Spa
€.
89
Totale

€.

ONERI

84.493

(€. 2.947.035)

€. 486.498 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

€. 48.798
€. 264.656
€. 126.334
€. 46.710
€. 486.498

Il costo di €. 486.498 è così suddiviso:
-di competenza della Sezione
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Amm. va Contabile
-di competenza della
Sezione Archivio Storico

€. 386.791
€. 99.707
€. 486.498

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: €.102.779,00
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’ corrisposte ai Consiglieri Generali:
Consiglieri (residenti a Napoli) €.500,00
Consiglieri(non residenti a Napoli)
€.900,00
N.B. Il Consiglio Generale, nella seduta del 27
ottobre 2016, ha deliberato, anche su indicazione
riveniente
dalla
nota
del
Ministero
dell’Economia e delle Finanze n.prot.DT95375 del
11/11/2016
di adeguare ad €.500,00 l’indennità
di presenza corrisposta ai Consiglieri Generali
nonché ai Sindaci supplenti. Pertanto, viene a
cadere la distinzione tra residenti e non
residenti in Napoli uniformando, in tal modo, il
gettone di presenza ad €.500,00.
95

€. 794.788

ONERI PER IL PERSONALE
Oneri del personale dell’Istituto €. 579.626;
rivalutazione TFR anni precedenti €. 1.917;
accantonamento anno 2016 al Fondo TFR €. 39.329;
oneri retrocessi ad Intesa - Sanpaolo S.p.A. per
emolumenti del personale distaccato dal Banco di
Napoli S.p.A.: n. 1 unità €. 28.898;oneri diversi
personale istituto €.7.213; quota contribuzione INPS
a carico Istituto €.137.805
Il costo di €. 794.788 è così suddiviso:
- di competenza della Sezione
Amm. va Contabile
- di competenza della Sezione
Archivio Storico

€.

605.322

€.
€.

189.466
794.788

€. 335.400 CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI
Per incarichi e consulenze varie €. 8.584,78;
(notarili €. 19.455,83; cons. lavoro €. 14.507,84;
cons. fiscale €. 34.670,04; cons. sicurezza €.
8.304,49; cons. tecniche €. 14.802,81; cons. legali
€.97.625,06; cons. mediche €.1.305,00;consul.su
archivio storico 40.060; coll.giornalistica
€.32.632,20;); €.54.500,96 per contratti di
collaborazione ed a progetto; oltre quota
contribuzione INPS a carico Istituto €.8.950,99.
Il costo di €. 335.400 è così suddiviso:
- di competenza della Sezione
Amm. va Contabile
- di competenza della Sezione
Archivio Storico

€.

233.340

€.
€.

102.060
335.400

€. 22.307 ALTRI ONERI PATRIMONIALI (INTERESSI PASSIVI MUTUO)
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
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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 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.
Nel
mese
di
novembre
2016,
alla
scadenza
dell’obbligazione di emissione della Banca Popolare
di Bari T.F. 28/11/2016 del valore nominale di
€.1.000.000 è stata sostituita con obbligazione Banca
Popolare di Bari 22/12/2026 4,5% per pari importo
posta a garanzia del valore residuo del mutuo.
Il costo di €. 22.307 è così suddiviso:
- di competenza della Sezione
Amm. va Contabile
- di competenza della Sezione
Archivio Storico
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€.

22.307

€.
€.

0
22.307

€. 87.500

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
20/12/2025
€.
Totale
€.

€.

9.229

15.000
15.000
22.500
15.000
20.000
87.500

COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE
Commissioni corrisposte agli intermediari per la
negoziazione di titoli.
In dettaglio le commissioni sono le seguenti:
1)-€.425,00 –
vendita nominali €.
850.000,00
BTP 3,25% 1/9/2046;
2)-€.7.304,41 – vendita nominali €.6.400.000,00 BTP
3,25% 1/9/2046;
4)-€.500,00 – acquisto nominali €.1.000.000,00 di
BTP 1/3/2047 2,70%;
4)-€.500,00 – vendita nominali €.1.000.000,00 di BTP
1/3/2047 2,70%;
4)-€.500,00 – vendita nominali €.1.000.000,00 di BTP
1/9/2036 2,25%;

€.

21.937 AMMORTAMENTI
€.8.426,54 per l’acquisto di forniture varie della
ditta Nael di Napoli , ammortizzate al 20% del loro
valore.
€.2.496,85 per l’acquisto vari servizi ammortizzate
al 15% del loro valore.
€.1.736,67 per l’acquisto vari servizi ammortizzate
al 12% del loro valore.
€.8.737,14 per l’acquisto
vari attrezzature
ammortizzate al 15% del loro valore.
€.537,60 per l’acquisto
vari beni immateriali
ammortizzate al 20% del loro valore.
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€.2 per n.1 notebook Acer + n.1 stampante Oki C8600N;
€.1 per cessione a titolo gratuito alla Banca del
Sud spa auto di servizio Alfa 156.
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).
€. 1.189.376 ALTRI ONERI (SPESE DI FUNZIONAMENTO)
SEZIONI AMMINISTRATIVO – CONTABILI €. 707.753
Spese sostenute per il funzionamento di dette Sezioni
Si evidenziano qui di seguito in dettaglio i costi:
- Ascensore
€.
664
- Assicurazioni
€. 30.071
- Elettricità
€.
7.127
- Acqua
€.
729
- Telefoni
€.
6.688
- Pulizia e disinfestazione
€. 13.331
- Manutenzione Ordinaria
€.
1.969
- Manutenzione straordinaria
€.
2.814
- Locazione macchine
€.
5.335
- Spese Manut.Imp. Tv
€.
658
- Stampati
€.
7.446
- Forniture varie
€. 136.202
- Riscaldamento e condizionatori
€.
5.289
- Spese esercizio veicoli
€. 31.077
- Postali
€.
2.421
- Spese per Organi Istituto
€. 22.031
- Divise al personale
€.
939
- Minute e varie
€.
3.664
- Stage e tirocini formativi
€. 14.083
- Spese per mostre, convegni ecc.
€. 21.901
- Partecipazione a corsi, seminari €.
4.255
- Spese di rappresentanza
€. 19.405
- Quota associativa ACRI
€. 22.703
- Spese consulenza informatica
€. 20.549
- Competenze, bolli, comm.debito c/c€. 105.320
- Spese consulenza finanz.
€. 120.876
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- Progetto Arcus

€. 100.000

Totale

€. 707.547

SEZIONE ARCHIVIO STORICO

€. 481.829

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

996
10.370
8.866
10.691
1.094
6.688

€. 91.062
€. 53.326
€. 41.838
€. 136.202
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

51.104
7.393
5.335
17.716
25.329
5.289
4.733
3.191
606

€. 481.829

PROVENTI STRAORDINARI
€. 491.868

€.
€.
€.
€.
€.
€.

(€.1.305.520)

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 2016 è continuata l’attività di
trading su BTP al fine di incrementare il reddito
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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 febbraio 2016 fu
effettuato
un
disinvestimento
di
nominali
7.250.000,00 di BTP 3,25% - 1/9/2046 acquistati a
suo
tempo,
realizzando
una
plusvalenza
di
€.83.261,40.
In data 19 aprile 2016, inserendosi in un momento
favorevole della borsa, si è proceduto alla vendita
di nominali €. 1.500.000,00 di obbligazione Ansaldo
Energia, realizzando una plusvalenza di €.28.000,00.
Nella stessa data si sono smobilizzate altre due
obbligazioni quali Autostrade Brescia e Prysmian per
complessivi
nominali
nominali
€.2.000.000,00
conseguendo una plusvalenza di €.54.406,92.
In data 1 luglio 2016, al fine di sfruttare
quotazione favorevole dei Btp 1/3/2047 2,70%
effettuata una vendita di nominali 1.000.000,00
detti
titoli
conseguendo
una
plusvalenza
€.62.999,99.

la
fu
di
di

Nella
stessa
giornata,
continuando
in
dette
operazioni di trading su BTP, sono stati venduti
nominali €. 1.000.000,00 di BTP 2,25% - 1/9/2036,
acquistati a suo tempo, realizzando ancora una
plusvalenza di €.53.200,00.
Infine, si è colto la possibilità che di effettuare
una
vendita
parziale
dell’Obbligazione
Banca
Popolare di Bari 4,5% 30/12/2026 per nominali
€.7.000.000,00
su
complessivi
€.17.700.000,00
conseguendo una plusvalenza pari ad €.210.000,00.
€. 331.418 SOPRAVVENIENZE ATTIVE
Gli importi sono i seguenti:
€. 893 per accredito cinqe per mille anno 2013/2014;
€.51.000 per giro contabile da Progetto Arcus in
quanto fine progetto.
€.11.878 per rimborso imposta sostitutiva per
trasferimento titoli ad un'altra banca;
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€.10.010 per rimborso imposta sostitutiva per
trasferimento titoli ad un'altra banca;
€.253.009
per
n.
6
rimborsi
relativi
all’obbligazione
Lehman
Brothers
(v.n.
€.3.000.000,00) di cui era
già stato recuperato,
nell’anno 2015, oltre duecentocinquantamila euro.
€.3.373 per restituzione di n.3 importi per errata
comunicazione di numero Iban.
€.1.255 per costi recuperati ed arrotondamenti vari.
€. 482.234 ALTRI PROVENTI
Gli importi sono i seguenti:
€.100.000 per giro contabile da c/c dedicato n.892
presso Banca Popolare di Bari a noi intestato da
Progetto Regione Campania a c/c 150750 intrattenuto
presso la Banca Popolare di Bari;
€.63.892,30 rimborso costo personale distaccato
presso l’Ente Strumentale Fondazione Il Cartastorie
dal 1/9 al 31/12/2016;
€.17.429,95 rimborso costo personale distaccato
presso Banca del Sud Spa dal 1/4 al 31/12/2016;
€.184.462,49 importo rettificato in bilancio per
errata registrazione contabile sia della componente
capitale che interessi relativa alla quota residua
del mutuo per l’acquisto immobile sede della
Fondazione;
€.58.224,06 importo della rata Tarsu anno 2005
appostata in bilancio e mai richiesto il pagamento.
Essendo tale tributo prescritto dopo cinque anni, la
Fondazione ha annullato il debito, a suo tempo,
indicato in Bilancio.
€.58.224,06 importo della rata Tarsu anno 2007
appostata in bilancio e mai richiesto il pagamento.
Essendo tale tributo prescritto dopo cinque anni, la
Fondazione ha annullato il debito, a suo tempo,
indicato in Bilancio.
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Riepilogo Proventi Straordinari
Maggiori ricavi vendite titoli obbligazionari €.

491.868

Sopravvenienze attive

€.

Altri proventi

€. 482.234
€.1.305.520

Totale

ONERI STRAORDINARI

331.418

(€. 96.613)

€.93.314 MINUSVALENZA DA ALIENAZIONE IMMOB.FINANZ.
di

€.

cui:

€.39.000 per minusvalenza subita dalla vendita
parziale di €.5 milioni dell’obbligazione originaria
di €.8 milioni relativa all’obbligazione Banca
Popolare di Bari 1,5% con scadenza 28/11/2016 per
acquistare l’obbligazione Leonteq – Astaldi del
valore nominale di €.7.000.000.
€.35.962 per minusvalenza subita dalla chiusura del
Fondo chiuso Principia Sgr, che presentava un credito
in bilancio di €.102.399 e per effetto della chiusura
del predetto Fondo hanno, parzialmente, provveduto
ad accreditarci n.15.180 azioni della Banzai Spa per
un controvalore di €.65.729,40.
€.18.352 per minusvalenza subita per
disinvestimento dell’Obbligazione Enel Spa scadenza
2074 – 6,5%.

3.299 SOPRAVVENIENZE PASSIVE

€. 2.619 per importi maggiori rispetto ai preventivati in
sede di pagamento Irap e Ires a saldo 2015
€.

680 per costi non recuperati ed arrotondamenti vari.

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

93.314

€.
€.

3.299
96.613

IMPOSTE

(€. 283.915)

€.283.915 L’importo comprende: €. 4.351 contributi INAIL a
carico dell’Istituto; €. 47.178 IRAP;
€.103.069
IRES; €.46.743 tassa rifiuti solidi urbani anno 2016;
€.83.240 tassazione capital gain; €.-666 per
ritenuta disaggio titoli su operazioni di trading in
BTP.

AVANZO DELL’ESERCIZIO

(€. 2.945.518)

Dalla gestione dell’esercizio 2016 è scaturito un avanzo di
€. 2.945.518,00.
Pertanto, ai sensi del c. 1 art.2 del 10836 Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. del 10/2/2017, è
scaturito il seguente calcolo:
avanzo dell’esercizio

€. 2.945.518,00

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 fine dell’esercizio 2016, si registra quanto
segue:
-importo complessivo dei proventi
-meno oneri
-meno imposte
Avanzo dell’esercizio
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€.6.273.079
€.3.043.646
€. 283.915
€.2.945.518

-meno
(20%
-meno
(15%

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

Avanzo d’esercizio al netto delle
riserve patrimoniali

€.

589.104

€.

441.828

€.1.914.586

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 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 2016
meno accantonamento a riserva obbligatoria
Avanzo al netto delle riserva obbligatoria

€.2.945.518
€. 589.104
€.2.356.414

meno accantonamento di almeno il 50% ai
Settori Rilevanti

€. 1.178.207

Risultato sul quale calcolare
l’accantonamento

€. 1.178.207

Un quindicesimo è pari ad €.78.547,00.
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, €.39.273,50 alla Regione
Campania ed il restante 50% pari ad €. 39.273,50 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.
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DESTINAZIONE DELL’AVANZO NETTO DI ESERCIZIO
- Avanzo al 31 Dicembre 2016
- meno riserva obbligatoria (20%
dell’avanzo (D.M. Economia e
Finanze 10/02/17)
- meno riserva p/integr.patrim. (15%
dell’avanzo (D.M. Economia e
Finanze 10/02/17)
- meno accantonamento fondi volontariato
(Decreto “Visco” 19 aprile 2001)
- meno accantonamento ai fondi
per le attività della Fondazione

€.2.945.518
€.

589.104

€.

441.828

€.

78.547

€.1.836.039

così ripartito:
€. 1.230.295 ai 4 settori rilevanti, ai quali,
ai sensi dell’articolo 8 del
D.Lgs.153/99, va destinato almeno il
50% dell’avanzo 2016, meno le
riserve patrimoniali.
€.
600.000 all’ente strumentale
€.
5.744
fondo iniziative comuni
€. 1.836.039
Totale

0

Con nota 9 settembre 2016 prot. 340
dell’Acri, è stato
determinato, in €.30.901,00 l’importo che questa Fondazione ha
già impegnato per l’anno 2016 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 sette esercizi precedenti ( €. 0
nell’anno 2009; €. 23.572 nell’anno 2010; €.12.504,00 nell’anno
2011; nell’anno 2012 €.55.984,00; nell’anno 2013 €.58.224;
nell’anno 2014 €.73.431, nell’anno 2015 €.114.343), rapportata
alla media della totalità delle Fondazioni aderenti.
L’importo di €. 30.901,00 è stato, altresì, indicato dall’ACRI
come dato previsionale per l’anno 2017.
Fondazione il Cartastorie (Ente Strumentale)€.600.000
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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

€. 300.000
€. 300.000
€. 300.000
€. 330.295
€1.230.295

Gli accantonamenti ai quattro settori rilevanti sono stati 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

€.5.744

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 €. 5.744,00 pari allo 0,3% di €. 1.914.586. Tale
importo è il risultato dell’avanzo d’esercizio 2016 (€.
2.945.518), al netto degli accantonamenti a riserva obbligatoria
(€. 589.104), e a riserva per integrità patrimoniale (€.441.828).

DISPONIBILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI STATUTARI
Fondi per l’attività dell’Istituto, prima
del riparto dell’avanzo esercizio 2016.
(Gli importi comprendono i contributi
deliberati per l’impegno per €.116.901)
.
-Settori rilevanti
€.
119.685
-Fondo Iniziative Comuni
€.
16.246
€.
135.931
più accantonamento dell’avanzo dell’esercizio
2016 ai fondi per l’attività dell’Istituto,
ai sensi art. 8 D. Lgs. 153/99
€. 1.836.039
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Totale dei fondi per
l’attività istituzionale.
I fondi sono così distribuiti:

€. 1.971.970

- Fondi per le erogazioni nei settori
rilevanti
- Fondo Iniziative Comuni
Totale

€.1.949.980
€.
21.990
€.1.971.970

Riepilogo delle disponibilità dei Settori Rilevanti
Totale al 31/12/16 (dopo il riparto
dell’avanzo)

€ 1.949.980

Importo disponibile per l’anno 2016

€.1.949.980

Ente Strumentale: Fondazione
Il Cartastorie
Riparto Avanzo 2016

€.

600.000

Queste sono le disponibilità ripartite per ciascun Settore
Rilevante:
- Settore: Educazione, Istruzione
e Formazione
Saldo contabile al 31/12/16
più riparto Avanzo 2015
Totale

€.
€.
€.

80.221
300.000
380.221

- Settore: Ricerca Scientifica e Tecnologica
Saldo contabile al 31/12/16
più riparto Avanzo 2016
Totale

€.
€.
€.

6.350
300.000
306.350

- Settore: Arte, Attività e Beni Culturali
Saldo contabile al 31/12/16
più riparto Avanzo 2016
Totale

€.
€.
€.

736
300.000
300.736

- Assistenza, beneficenza, attività di
Volontariato
Saldo contabile al 31/12/16
più riparto Avanzo 2016
Totale

€.
€.
€.

32.378
330.295
362.673
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Fondazione il Cartastorie
Riepilogo dei Settori Rilevanti
Educazione, Istruzione e Formazione
Ricerca Scientifica e Tecnologica
Arte, Attività e Beni Culturali
Assistenza, beneficenza, attività di
Volontariato
Totale disponibilità

€.

600.000

€.
€.
€.

380.221
306.350
300.736

€.
362.673
€. 1.949.980

VALORI MOBILIARI – IMPIANTI - AUTOMEZZI – MEDAGLIE
AL 31 DICEMBRE 2016 (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 31/12/2016 (ALL.G)
Nella situazione di cassa sono evidenziati i saldi al 31/12/16
dei sei conti correnti intrattenuti con altrettante banche;
nonché la movimentazione di essi avvenuta nell’esercizio 2016.
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 cinque 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 2016, 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
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Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.10836 del
10/2/2017,,destini, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 153/99
del Mintesoro, l’importo di €.1.836.039 ai quattro settori
rilevanti, che è maggiore dell’importo minimo stabilito dal
D.Lgs. 153/99, che prescrive che almeno il 50% dell’avanzo di
esercizio 2016, dedotto la riserva obbligatoria e la riserva
p/integrità patrimoniale, sia destinato ai Settori Rilevanti e
all’ente strumentale; l’importo di €. 5.744 agli Altri Fondi –
Fondo Iniziative Comuni, pari allo 0,3% dell’importo risultante
dell’avanzo d’esercizio, al netto delle riserve patrimoniali.
Riepilogo
- Fondazione IlCartastorie (Ente Strum.)
Settori rilevanti:
- Educazione, Istruzione e Formazione
- Ricerca Scientifica e Tecnologica
- Arte, Attività e Beni Culturali
- Assistenza, beneficenza, attività di
Volontariato
- Fondo Iniziative Comuni
- Totale accantonamento ai fondi per
l’attività dell’Istituto.

€

600.000

€.
€.
€.
€.

300.000
300.000
300.000
330.295

€.

5.744

€. 1.836.039

Inoltre, il Consiglio propone di far rifluire l’importo di €.
589.104 alla Riserva obbligatoria e l’importo di €.441.828 alla
Riserva p/integrità patrimoniale; nonché l’importo di €. 7.547
al Fondo per il volontariato.
Riepilogo finale dopo ripartizione dell’avanzo
Avanzo dell’esercizio 2016

€.2.945.518

meno:
Riserva obbligatoria

€.

589.104

Riserva p/integrità patrim.

€

441.828

Fondo Volontariato

€.

78.547

Fondi per l’attività dell’Istituto

€.1.836.039

Totale

€.

0,00

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Prof. Daniele Marrama
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Allegato A

DEBITI DIVERSI
Nominativo
Causale
Importo Euro
ABC - Azienda Bene Comune SpA - Napoli
utenza idrica IV^ trimestre 2016
622,38
Enel Servizio Elettrico - Napoli
Fattura - mese di dicembre 2016
2.483,41
CNS - Consorzio Nazionale Sicurezza Scarl - Napoli
Manutenzione rivelatori di fumo e impianto TV 2° semestre 2016
3.389,00
Alphabet Management Srl
Canone di locazione auto di servizio - dicembre 2016
2.595,46
Nael Srl
arretrati fatture nn.173/174/ 178 /183/186/188/189/ 210/211/22/ 230/ 32-33-37-44
17.084,77
Edenred Srl - Napoli
Acquisto buoni pasto (Ticket) - dicembre 2016
1.088,36
Faro Srl - Abbiategrasso (Mi)
Fattura n.8022 p/canone e controllo periodico estintori - dicembre 2016
2.847,08
Nocerino Geom. Milvio - Ercolano (Na)
Redazione pratica per l'ottenimento del passo carraio - dicembre 2016
1.262,00
FileMaker international - United Kingdom
Fattura n.5165384 p/server + 5 connect - dicembre 2016
686,86
La Nuova Campania Srl - Napoli
Fattura n.828 p/trasferimento volumi del Banco di Napoli - dicembre 2016
2.257,00
Cipri Arch. Pasquale
fattura n.7 p/partecipazione al concorso inter.le "Torre Archivio" - dicembre 2016
2.000,00
Dhl International - Milano
Fattura n.1362166 p/spedizoni gadget - dicembre 2016
821,57
Enzo Albano Srl - Napoli
Fattura n.888 p/stampa n.2.500 biglietti da visita - dic.2016
585,60
Hws Srl - Napoli
Servizio di facchinaggio dicembre 2016 + prestaz.straordinaria
8.082,50
Hws Srl - Napoli
Servizio di pulizia dicembre 2016
5.886,50
A.Z. Ufficio srl - Napoli
Materiale di cancelleria - dicembre 2016
146,50
SCM - Solutions Capital Management .- MilanoCommissione Consulenza Finanziaria - dicembre 2016
5.555,60
Banca Popolare di Bari
Imposta di bollo su deposito titoli - anno 2016
25,00
Banca Popolare di Bari
Imposta di bollo su rendiconto finanziario - anno 2016
70,00
Banca Prossima - Napoli
Addebito automatico su c/c 136552 per spese organi Fondazione - Dicembre 2016
2.023,92
Banca Prossima - Napoli
Imposta di bollo su rendiconto finanziario - IV^ trimestre 2016
25,10
Banca Prossima - Napoli
Competenze di chiusura - IV trimestre 2016
69,92
Banca Prossima - Napoli
Imposta di bollo su D.A. - 1/10 - 31/12/2016
3.519,80
Banca Promos Spa - Napoli
Imposta di bollo + rendicontazione postale - IV trimestre 2016
26,87
Banca Promos Spa - Napoli
Imposta di bollo su estratto titoli - 12/2016
14.000,00
Banca del Sud Spa
Imposta di bollo su deposito titoli + rendicontazione - II semestre 2016
50,50
Banca del Sud Spa
Imposta di bollo su rendiconto finanziario - II^ semestre 2016
25,00
Cosmopol - Istituto di Vigilanza Privata - Avellino
Servizio di Vigilanza dicembre 2016
15.467,16
Serv.Riscos.Tributi Ruoli Napoli-Comm.Gov.B.Napoli
Tassa Rifiuti Solidi Urbani anno 2016
14.690,00
Studio Soprano & Associati - Napoli
Compenso lordo prestaz. professionale - IV^ trimestre 2016
4.660,89
Wind Telecomunicazioni Spa
Fattura - 1/9 - 31/10/2016
976,70
Telecom Italia Spa
Fatture nn.23472-23315 - ottobre -novembre 2016 + comm.ni postali
376,71
Vastarelli dott. Antonio - Napoli
Fattura n. 1/2017 p/compenso professionale ufficio stampa - dicembre 2016
1.866,60
Erario C/ IRPEF
IRPEF su compensi dic.2016, versati 16/1/2017
53.337,34
INPS
INPS su compensi dic.2016, versati il 16/1/2017
35.150,26
IRPEG
IRPEG su contributi 2016 versati il 16/1/2017
300,00
Fondo Est (CCNL Dipendenti) Versamento - mese di dicembre 2016
160,00
Fondo Fasi (Dirigente)
Versamento - mese di dicembre 2016
80,00
TOTALE
204.296,36
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Allegato A

CONTRIBUTI DELIBERATI DA EROGARE
Nominativo
Causale
Istituto Suore Crocifisse Adoratrici dell'Eucarestia
Contributo
- Napoli Deliberato C.D.A.22/12/2014
Associazione Fantasia (Catanzaro)
Contributo Deliberato C.D.A.30/1/2015
ING - Osservatorio Vesuviano - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A.4/5/2015
Graziani Editore - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A.4/5/2015
UWC Adriatic - Duino (Trieste)
Contributo Deliberato C.D.A.12/6/2015
Università degli Studi Napoli Parthenope - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A.12/6/2015
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono
Contributo
Pausilipon
Deliberato
- Napoli
C.D.A.23/7/2015
Universita' degli Studi D'Annunzio - Chieti
Contributo Deliberato C.D.A.17/09/2015
Dipartimento di Scienze Umanistiche - Università
Contributo
del Molise
Deliberato
- Campobasso
C.D.A.29/10/2015
Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università
Contributo
degli Studi
Deliberato
di NapoliC.D.A.29/10/2015
Acri Burkina Faso - Roma
Contributo Deliberato C.D.A.29/10/2015
Dipartimento di Economia Management - Università
Contributo
degli Studi
Deliberato
di Napoli
C.D.A.29/10/2015
Coinor - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A.20/11/2015
Istituto Comprensivo L. Montini - Isernia
Contributo Deliberato C.D.A.20/11/2015
Coinor - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A.11/12/2015
Dipartimento di Scienze Giuridiche - Università Contributo
del SalentoDeliberato
- Lecce C.D.A. 26/02/2016
Associazione Mus-e Napoli Onlus - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 26/02/2016
Dipartimento di Economia e Management, Istituzioni
Contributo
- Univ.degli
Deliberato
Studi
C.D.A.
di Napoli
22/03/2016
Associazione Culturale Matera Letteratura - Matera
Contributo Deliberato C.D.A. 22/03/2016
Forum delle Associazioni Familiari della Campania
Contributo
- Sant'Antonio
Deliberato
Abate
C.D.A.
(Na)22/03/2016
Centro Servizi per gli Studenti Disabili - Università
Contributo
del Molise
Deliberato
- Campobasso
C.D.A. 27/04/2016
Inecoop - Istituto Nazionale per l'Educazione e Contributo
la Promozione
Deliberato
Cooperativa
C.D.A.- 27/04/2016
Roma
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e Contributo
della Formazione
Deliberato
- Campobasso
C.D.A. 27/04/2016
Dipartimento di Economia Gestione Società e Istituzioni
Contributo
-Università
Deliberatodel
C.D.A.
Molise
27/04/2016
Istituto Comprensivo Statale B. Croce - Latronico
Contributo
(Potenza)
Deliberato C.D.A. 27/04/2016
Iris Network - Trento
Contributo Deliberato C.D.A. 27/04/2016
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali - Università
Contributo
L'Orientale
Deliberato
- Napoli
C.D.A. 27/04/2016
Svimez - Roma
Contributo Deliberato C.D.A. 27/04/2016
Circolo Culturale Silvio Spaventa Filippi - Potenza
Contributo Deliberato C.D.A. 27/04/2016
Centro di Servizio di Ateneo per il Coord. Di Progetti
Contributo
Speciali
Deliberato
- CoinorC.D.A.
- Univ.di
27/04/2016
Napoli
Istituto di Istruzione Superiore Delfico _ Montauti
Contributo
- TeramoDeliberato C.D.A. 27/04/2016
Fondazione Valenzi - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 27/04/2016
Associazione Azione per Famiglie Nuove OnlusContributo
- Roma Deliberato C.D.A. 27/04/2016
Associazione sisto Riario Sforza - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 27/04/2016
Istituto Banco di Napoli - Impresa Sociale - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 01/06/2016
Dipartimento di Matematica - Università degli Studi
Contributo
A. Moro
Deliberato
- Bari
C.D.A. 01/06/2016
Museo Archeologico Nazionale - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 01/06/2016
Consiglio degli Ordini degli Avvocati - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 01/06/2016
Associazione Teatrale di Avvocati - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 01/06/2016
Associazione Culturale Mappina - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 01/06/2016
Associazione Mus-e Napoli Onlus - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 01/06/2016
Associazione delle Scuole Storiche NapoletaneContributo
- Napoli Deliberato C.D.A. 13/07/2016
Centro Studi Sociali sull'Infanzia e l'Adolescenza
Contributo
"Don Silvio
Deliberato
De Annuntis"
C.D.A.
- Teramo
13/07/2016
Associazione Culturale Arte Pollino - Latronico Contributo
(Potenza) Deliberato C.D.A. 13/07/2016
Associazione Arcipicchia - Architettura per Bambini
Contributo
- Napoli
Deliberato C.D.A. 13/07/2016
Associazione Culturale Aldebaran Park - NapoliContributo Deliberato C.D.A. 13/07/2016
Associazione Culturale Cataluna Boriejes Crocco
Contributo
e Ninco Deliberato
(Pz)
C.D.A. 13/07/2016
Irifor - Istituto per la Ricerca, Formazione e la Riabilatazione
Contributo Deliberato
- Campobasso
C.D.A. 13/07/2016
Luisi Antonio - Campobasso
Contributo Deliberato C.D.A. 13/07/2016
Comitato Gennaro Capuozzo - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 28/09/2016
Fondazione Napolinovantanove - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 28/09/2016
Associazione Culturale Trisorio - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 28/09/2016
Fondazione Teatro San Carlo - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 28/09/2016
Acri (Fondi per il Terremoto nel Reatino) - Roma
Contributo Deliberato C.D.A. 28/09/2016
Centro di Servizio di Ateneo per il Coord. Di Progetti
Contributo
Speciali
Deliberato
- CoinorC.D.A.
- Univ.di
21/11/2016
Napoli
Associazione Man- Hu - Ripalimolisani - Campobasso
Contributo Deliberato C.D.A. 21/11/2016
Campus Salute Onlus - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 21/11/2016
Ente Pro Loco - Treglio Chieti
Contributo Deliberato C.D.A. 21/11/2016
Associazione Culturale Libero Pensiero - Sessano
Contributo
del Molise
Deliberato
C.D.A. 21/11/2016
Parrocchia Addolorata alla Pigna - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 21/11/2016
Aps Wallery - Fondazione il meglio di Te - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 21/11/2016
Associazione Figlioli Santa Maria di Loreto - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 21/11/2016
Associazione Culturale Musicale Art Du LuthierContributo
- Benevento
Deliberato C.D.A. 21/11/2016
Fondazione IlCartastorie - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 21/11/2016
Fondazione Ordine Ingegneri - Napoli
Contributo Deliberato C.D.A. 21/11/2016
TOTALE

Importo Euro
2.000,00
5.000,00
20.000,00
6.500,00
8.000,00
3.500,00
15.000,00
25.000,00
10.000,00
15.000,00
2.000,00
26.250,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
18.000,00
3.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
3.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00
50.000,00
3.000,00
4.800,00
5.000,00
1.500,00
6.750,00
10.000,00
7.000,00
30.000,00
5.000,00
4.000,00
7.500,00
5.000,00
8.000,00
4.728,00
5.000,00
7.500,00
20.000,00
200.000,00
12.000,00
15.000,00
5.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
8.000,00
3.000,00
1.500,00
400.000,00
5.000,00
1.172.028,00
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Allegato A

CREDITI DIVERSI
Nominativo
Banca del Sud Spa

Causale
Rimborso Personale Distaccato dal 1/4 al 31/12/2016

Fondazione Il Cartastorie (Ente Strumentale) - Napoli
Rimborso Personale Distaccato dal 1/9 al 31/12/2016
INA VITA SpA -Euroforte - Caserta
Rendimento polizza assicurativa a tutto il 31/12/2015
Zurich Investment Life Spa
Rendimento polizza assicurativa a tutto il 31/12/2015
Zurich Investment Spa
Rendimento polizza assicurativa a tutto il 31/12/2015
Credito IRAP - Regione Campania
Eccedenza versamenti in acconto IRAP
TOTALE

114

Importo Euro
17.429,95
393.892,30
60.500,00
784,66
1.265,76
965,01
474.837,68
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