Relazione illustrativa sull’attività della Fondazione nel corso del 2009, unitamente alle note
esplicative al bilancio chiuso al 31.12.2009 e bilancio preventivo dell’esercizio 2010
Con il presente documento, nella mia qualità di Presidente della Fondazione, presento a
codesto Consiglio, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 20 dello Statuto, la relazione
sull’attività svolta dalla Fondazione nel corso dell’esercizio 2009, unitamente ad alcune note
esplicative alle voci del bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, sottoposto, insieme a questa relazione
e a quella del Collegio dei Revisori dei Conti, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione.
Nel corso del 2009 il Consiglio di Amministrazione ha proseguito e sviluppato l’attività
avviata nel 2008, sostanzialmente articolata in tre pilastri essenziali: i lavori di recupero di Palazzo
Vistarino, la creazione di un consorzio per la gestione integrata del Ciclotrone e la promozione della
ricerca di eccellenza svolta presso l’Ateneo Pavese.
Più nel dettaglio, quanto al primo punto, è stata espletata la procedura aperta per
l’affidamento dei lavori di restauro degli ambienti destinati a sede della Fondazione e degli
interventi di manutenzione ordinaria della Foresteria in Palazzo Vistarino - Bellisomi con
aggiudicazione da pronunciarsi a favore del prezzo più basso. Una volta definiti, anche con l’ausilio
di consulenti esterni, tutti i documenti del caso (bando, disciplinare, modulistica), è stato
promulgato il relativo bando, in risposta al quale sono pervenute cinquanta offerte economiche. Il
loro esame è stato avviato a fine 2009.
Quanto al secondo pilastro, l’interazione con le principali realtà scientifico - ospedaliere
pavesi si è rivelata, per certi versi, difficoltosa, ragion per cui non ha ancora potuto trovare fattiva
concretizzazione la creazione di un consorzio per la gestione integrata del Ciclotrone. Restano
comunque buone speranze in tal senso.
Infine, quanto al terzo punto sopraccitato, nel corso del 2009 la Fondazione ha promulgato
un bando, per un valore complessivo di 960.000,00 €, allo scopo di promuovere presso l’Ateneo
pavese la ricerca. Avvalendosi dell’ausilio del Comitato Scientifico, il Consiglio di
Amministrazione ha individuato undici progetti particolarmente meritevoli di accoglimento fra i
quarantanove pervenuti, ai quali destinare le risorse a disposizione.
Ad integrazione delle suddette linee di intervento, la Fondazione ha promosso nel corso del
2009 ulteriori iniziative degne di nota.
Anzitutto il finanziamento di otto posti di ricercatore a tempo indeterminato dell’Università
di Pavia, allo scopo specifico di sostenere e valorizzare una volta di più le potenzialità dell’Ateneo
pavese, con particolare riferimento alla ricerca svolta dai giovani studiosi in esso formatisi.
In secondo luogo ha contribuito in modo determinante alla sottoscrizione di un accordo fra
Valvitalia e Lena, in base al quale quest’ultimo ha effettuato, per il personale di Valvitalia, attività
di formazione teorico - pratica, al fine di fornire competenze di base ed avanzate per la formazione
di tecnici in campo nucleare. Nella fattispecie, nell’ultimo trimestre del 2009, presso la sede del

Lena si sono svolti tre corsi di formazione, cui hanno partecipato quarantasei dipendenti di
Valvitalia che hanno affrontato i seguenti temi: introduzione agli impianti nucleari; radioprotezione
operativa; tecniche di analisi radiochimiche e di misure nucleari; garanzia di qualità per la sicurezza
negli impianti nucleari.
Per una più puntuale descrizione dell’attività svolta dalla Fondazione, e delle linee generali
di sviluppo della stessa, si fa riferimento al piano pluriennale dell’attività della Fondazione che
viene sottoposto all’esame e all’approvazione di codesto Consiglio in data odierna.
Relativamente al bilancio chiuso al 31.12.2009, si evidenzia quanto segue.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
•
•
•
•

•

•
•

•

Spese di costituzione della società e software: sono state ammortizzate in conto per €
1.102,00 ed ora ammontano globalmente ad € 2.493,00.
Concessioni e licenze: sono state ammortizzate per € 768,00 e quindi il valore residuo è di €
3.072,00.
Il valore del marchio della Fondazione è pari a nominali € 12.000,00 che, ammortizzato per
€ 1.333,32, individua un valore residuo di € 10.666,68.
Nell’esercizio 2009 l’Università di Pavia ha donato alla Fondazione quota parte della
proprietà di Palazzo Vistarino per un valore totale di € 5.820.905,70. Poiché tale immobile
sarà oggetto di ristrutturazione, per divenire sede della Fondazione e Foresteria, si è scelto di
considerare tutti i vari costi di progettazione, direzioni lavori, collaudi, stato avanzamento
lavori, spese tecniche e di impianto, che verranno sostenuti nell’arco di tre esercizi, quali
spese da capitalizzare ad incremento dell’iniziale valore dell’immobile detto. Nel corso
dell’anno 2009 i costi di progettazione e correlati sono ammontati ad € 175.603,19.
L’immobile donato era dotato di una serie di beni mobili che arredavano parte delle camere
destinate a Foresteria e tali mobili erano stati indicati nell’atto di donazione per €
224.693,60. A seguito di perizia fatta approntare dalla Fondazione, detti beni mobili sono
stati svalutati ad € 66.243,85 che è il valore con cui sono riportati tra le attività di bilancio
come da perizia fatta eseguire.
Macchine d’ufficio elettroniche: ammontano ad € 1.024,92 a seguito dell’acquisto di una
stampante multifunzione ed al netto dell’ammortamento operato pari ad € 242,88.
Le disponibilità liquide sono state ripartire su due separati conti correnti accesi sulla BPCI –
Banca Popolare Commercio e Industria. Il conto corrente 49000 riporta i saldi delle somme
versate dai due soci fondatori della Fondazione stessa, maggiorati degli interessi maturati ed
il totale è pari ad € 1.318.812,35. Il conto corrente n. 49001 riporta il saldo delle somme
destinate alla gestione che vi sono affluite dal finanziamento di soci sostenitori e donazioni
ricevute. Il saldo al 31.12.09 di tale conto è pari ad € 306.270,00
La cassa liquida è pari ad € 78,69.

PASSIVITÀ
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Debiti: sono indicati, sotto la voce “fatture da ricevere” per € 64.186,28, i compensi dovuti
ai professionisti e revisori della fondazione: Avv. Decio per € 13.146,88, Prof. Benazzo per
€ 27.580,00, Geom Saltarelli per € 3.494,40 e anche A. Manzoni Spa per € 1.917,00 (per
attività poste in essere in relazione alla ristrutturazione di palazzo Vistarino); ai revisori
Dott.ssa Graziosi per € 3.800,00, Dott.ssa Tirone per € 4.700,00, Dott. Locatelli per €
9.547,00. Esiste infine un debito verso la ditta Sivat per forniture di cancelleria per € 177,00.
Ammortamenti: si è già precisato che l’ammortamento delle spese di impianto è avvenuto in
conto, mentre l’ammortamento per marchi e loghi è stato conteggiato, per il secondo anno,
in modo ordinario.
L’ammortamento della stampante multifunzione è stato eseguito per € 242,88.
È stato conteggiato ed appostato per € 1.076,52 il Tfr maturato nel corso dell’esercizio 2009
a favore della dipendente Dott.ssa Pagliaroli.
Tra le passività è indicata la somma di € 3.313,24 che rappresenta le ritenute per lavoro
dipendente (pari ad € 816,37) e per lavoro autonomo (pari ad € 2.496,87) che sono di
competenza dell’esercizio 2009, ma che sono state versate nel gennaio 2010.
È stata conteggiata l’Irap, che dovrà essere versata con la dichiarazione dei redditi 2010
relativa all’esercizio 2009, pari ad € 1.712,00.
Tra le passività sono compresi i debiti presso istituti previdenziali per totali € 1.684,46 di cui
Inps a debito per i dipendenti per € 1.255,80 e Inps gestione separata per € 428,66.
Tra i debiti del passivo sono compresi gli stipendi del mese di dicembre che sono stati
effettivamente pagati nel gennaio 2010 per € 2.867,00.
Nel corso dell’esercizio 2009 il CdA ha deliberato di erogare la somma di € 5.000,00 quale
contributo al Congresso di Nanomedicina ed inoltre la somma di € 29.280,00 per attività di
formazione svolta a beneficio della società Valvitalia Spa da parte del L.E.N.A., somme che
materialmente, per un totale di € 34.280,00, verranno versate nell’esercizio 2010.
Tra i ratei passivi indicati in bilancio è ricompreso il rimborso dovuto all’Università per
personale operante sulla struttura del Ciclotrone gestito da questa Fondazione. La somma
del totale accordo per tale attività comporterà un costo totale pari ad € 145.270,58 che è
stato ripartito ed imputato all’esercizio 2009 per totali giorni 333 e quindi per € 132.534,52,
mentre la quota residua sarà di competenza dell’esercizio 2010.

PATRIMONIO NETTO
•
•
•

Il fondo di dotazione è rappresentato dal versamento iniziale dei soci fondatori: Università
per € 50.000,00 e Fondazione Banca del Monte per € 500.000,00.
La quota annuale versamento soci è rappresentata dal versamento della Fondazione Banca
del Monte per € 500.000,00.
Il Fondo patrimoniale aggiunto è indicato per € 5.887.149,55 ed è dato dalla donazione
effettuata dall’Università di Pavia dell’immobile rappresentato da Palazzo Vistarino
(valutazione per € 5.820.905,70) e dei mobili ed arredi in esso ricoverati (valutazione per €
66.243,85).

•

•

Riserve varie: la somma appostata di € 552.423,03 deriva dall’originario valore di €
1.052.423,03, a sua volta dato dai pregressi versamenti dei soci e delle donazioni ricevute,
decurtato della quota parte destinata alla gestione 2009 pari ad € 500.000,00 come
rinvenibile tra le entrate del conto economico 2009 alla voce “ contributi in conto esercizio”.
Il totale delle passività, pari ad € 235.119,02, sommato al patrimonio netto di € 7.486.410,10
evidenzia un disavanzo di gestione di € 3.162,48 che giustifica e quadra con il totale delle
attività pari ad € 7.723.241,12.

CONTO ECONOMICO
COSTI
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Tra i costi è riportata la spesa di € 425,48 che è la sommatoria di tutta una serie di minuti
acquisti.
Tutte le voci di costo indicate in bilancio, sotto la voce servizi per € 25.964,00, sono
chiaramente dettagliate e non necessitano qui di una ulteriore illustrazione.
La somma di € 51.980,80 rappresenta il costo lordo per gli emolumenti agli amministratori.
Si ricorda che nel 2008 fu deliberato, per ogni componente il C.d.A., il pagamento di un
gettone di presenza di € 300,00 a seduta. Poiché la posizione dei singoli amministratori non
è omogenea, sono stati conteggiati i compensi tenendo conto delle singole situazioni
personali.
La somma di € 18.047,20 è quanto dovuto al Collegio dei Revisori nel 2009, a cui va
aggiunta la somma di € 1.892,05 per rimborso spese di viaggio.
Le spese per il personale, per totali € 27.306,59 sono state indicate in dettaglio per le
collaborazioni, per personale dipendente, per i contributi previdenziali ed infine per il Tfr
maturato nell’anno.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 383,00 riportano quanto spesato
a carico dell’esercizio, mentre la quota ammortamento per le immobilizzazioni immateriali è
stata conteggiata per € 1.770,66.
L’ammortamento della stampante multifunzione è stato operato per € 113,88.
Gli altri costi per imposte e tasse, sconti e abbuoni hanno fatto registrare un totale di €
5.471,93.
Il totale dei costi sostenuti nell’esercizio 2009 è stato quindi pari ad € 135.068,01.

ATTIVITÀ DI EROGAZIONE
•

Tra le uscite vengono riportate anche le attività di erogazione poste in essere dalla
Fondazione per la parte di competenza dell’esercizio 2009. Dal bilancio si evidenziano due
vettori di direzione su cui si è divisa l’attività di erogazione. La prima è data dai contributi
all’Università di Pavia per progetti approvati nel 2010 dal Comitato Scientifico, ed altri costi
correlati, per € 243.012,00. Vi è poi l’attività posta in essere a favore della gestione del
Ciclotrone che ha fatto rilevare un costo totale di € 149.194,95

•

A questo punto il totale generale delle uscite ammonta ad € 525.562,96.

RICAVI
Delle somme a disposizione della Fondazione, come anche illustrato nelle voci del
Patrimonio netto appostate nel Passivo del bilancio, si è imputata alla gestione ordinaria
dell’anno 2009 la somma di € 500.000,00 che viene pertanto appostata tra i ricavi della
gestione anche se evidentemente rappresenta la quota utilizzata nell’anno del Patrimonio di
cui si dispone.
• Gli altri ricavi indicati in bilancio fanno evidenziare la somma di € 1.981,66
• I proventi finanziari sono rappresentati dagli interessi attivi dei depositi bancari che hanno
fruttato la somma di € 22.130,82.
• Il totale delle entrate ammonta ad € 524.112,48.
Il rendiconto 2009 è stato posto alla dovuta attenzione del Collegio dei Revisori della
Fondazione, unitamente alla nota integrativa, per consentire loro di provvedere alla stesura della
propria relazione in merito.
•

PREVENTIVO 2010
Il preventivo relativo all’esercizio 2010 che viene oggi sottoposto alla Vostra attenzione è stato
redatto sia partendo dai dati di consuntivo dell’esercizio 2009, sia tenendo conto della
cronotempistica dei pagamenti relativi a tutti i lavori connessi alla ristrutturazione di Palazzo
Vistarino. In tale preventivo, pertanto, si è tenuto conto del primo stato avanzamento lavori
presso il suddetto immobile; si è tenuto altresì conto dei costi di progettazione, direzione lavori
e collaudi. Tutti questi costi sono stati capitalizzati e vanno quindi ad incrementare le attività
delle immobilizzazioni materiali date appunto dalla voce “Palazzo Vistarino”.
Il bilancio preventivo evidenzia la peculiarità di questo esercizio prevedendo un esborso, per
l’attività di erogazione, pari ad € 909.303,00 contro poco meno di € 400 mila considerate
nell’anno precedente. Questo notevole incremento è dovuto essenzialmente all’attuazione della
contribuzione devoluta per i progetti approvati dal Comitato Scientifico che verranno finanziati
in questo esercizio 2010.
È stato previsto un contributo al progetto “PAD - Pavia Archivi Digitali”.
L’attività di erogazione prevede anche quest’anno un contributo di quasi € 160.000,00 per la
gestione del Ciclotrone, la quale dovrà trovare adeguati ritorni economici, che al momento non è
possibile prevedere.
Il preventivo dell’attività di gestione posto alla Vostra approvazione prevede un contributo in
conto esercizio, per l’attività di gestione e per quella di erogazione, pari ad € 1.040.000,00.

L’incremento della destinazione del Fondo patrimoniale alla gestione ordinaria è essenzialmente
assorbito dall’attività di erogazione che assorbe circa il 90% delle risorse.
Il preventivo naturalmente chiude in pareggio e potrà essere modificato da quanto verrà
effettivamente attuato nel corso dell’esercizio.
Vi ringrazio per l’attenzione prestata a questi documenti contabili e Vi invito ad approvare sia il
rendiconto 2009, sia il bilancio preventivo 2010.

Pavia, 26/04/2010
__________________________
Il Presidente della Fondazione
(Prof. Angiolino Stella)

