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X Esercizio della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana (oggi Fondazione 
Salernitana Sichelgaita) per il periodo 1/1/2002 – 31/12/2002 

 
 

Relazione economica e finanziaria 
 
 
Signori Consiglieri. 

 Il bilancio della Fondazione Sichelgaita Salernitana si conclude, per l’anno 2002, 

con un risultato negativo, al netto delle commissioni e delle imposte, per circa 3,9 milioni 

di Euro, interamente conseguenza della performance della gestione del patrimonio. Tale 

negatività è dovuta a perdite per 5,16 milioni di Euro, dovute a minusvalenze non 

realizzate dei valori di mercato dei titoli rispetto a quelli d’acquisto, solo parzialmente 

compensate da ricavi da compravendite titoli e proventi da interessi e dividendi. I costi 

sostenuti per il funzionamento degli uffici e per le attività, in gran parte coperti da 

finanziamenti esterni reperiti attraverso il “fund raising”, ammontano al 31 dicembre 2002 

a 1,100 milioni di Euro, con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 170 mila 

Euro circa. I compensi e rimborsi spese organi statutari, in particolare, sono pari a € 254 

mila euro, per una cifra minore rispetto all’anno 2001, di 268 mila euro. Tale diminuzione 

è stata determinata dalla cancellazione degli emolumenti e delle medaglie di presenza della 

Giunta e del Consiglio generale, a partire dal mese di giugno fino al 31.12.2002. 

 Le disponibilità per le finalità istituzionali sono ammontate a 1,120 ml di Euro per 

fondi accantonati per erogazioni deliberate negli esercizi precedenti e circa 403 mila euro 

per contributi di enti esterni. Sono stati, inoltre revocati progetti per circa 766 mila Euro e 

sospesi progetti per 370 mila euro. 

 Il Patrimonio netto è pari a € 36,331 milioni di euro al 31 dicembre 2002 con una 

riduzione di € 3,9 milioni di euro rispetto all’esercizio precedente. 
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L’andamento della gestione economica e finanziaria 
 
La composizione del patrimonio finanziario 

 Il patrimonio finanziario della Fondazione al 31.12.2002 risulta così composto: 

 

Tabella 1 Composizione patrimonio finanziario al 31.12.2002 

ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 

VALORI DI 

BILANCIO 

(valori in migliaia 

di euro) 

Partecipazioni: 290,89 
Strumentali:  

 Sichelgaita S.p.A. in liquidazione 155,94 
Non Strumentali:  

 Parco scientifico e tecnologico Spa 
(PST) 

22,39 

 Centro ricerca Matematica Pura e 
Applicata (CRMPA) 

30,37 

 BIC Salerno srl 9,07 
 Sistema Cilento S.C.P.A. 73,12 

Strumenti finanziari non immobilizzati gestiti 
direttamente: 

2.953,30 

 Titoli di debito 1.824,07 
 Titoli di capitale 100,64 
 Organismi di investimento collettivo si 

risparmio 1.028,59 
Strumenti finanziari affidati in gestione 
patrimoniale individuale 

34.779,98 

Disponibilità liquide 178,74 
Totale 38.202,92 
 

La strategia di investimento adottata 

 Secondo quanto stabiliti dal Documento di Programmazione, la politica di gestione 

della Fondazione  si propone i  seguenti obiettivi: 

1. conservare il valore reale del patrimonio. Questo obiettivo va perseguito attraverso 

un’allocazione delle risorse che tenga conto dei rischi relativi agli investimenti 

intrapresi e della minaccia che l’inflazione genera per tutte le attività i cui valori 

dipendono dall’offerta di mezzi monetari (moneta propriamente detta e titoli di 

credito non indicizzati).   

2. Limitazione del rischio. 
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3. Massimizzazione delle risorse finanziarie da destinare ai settori istituzionali della 

Fondazione. Tale obiettivo va perseguito in un arco temporale sufficientemente 

lungo, in modo da non essere compromesso dalle fluttuazioni dei mercati finanziari e 

da manovre di tipo speculativo. 

 Negli anni scorsi la Fondazione ha cercato di accrescere i rendimenti del proprio 

patrimonio, attraverso un’esposizione sui mercati obbligazionari ed azionari, mirata a 

cogliere le opportunità dei mercati. Oggi, visto il pessimo andamento delle borse 

internazionali, lo sforzo dei gestori è stato soprattutto rivolto a difendere il valore del 

capitale, mantenendo una composizione centrata su titoli di qualità. Di conseguenza, i titoli 

dei diversi portafogli di gestione in capo alla Fondazione, pur avendo registrato rilevanti 

minusvalenze nel corso del 2002, possiedono un notevole potenziale di recupero, sia in 

termini di valore capitale, sia in termini di dividendi. 

 A causa di tale potenziale, la scelta strategica degli amministratori è stata di 

mantenere il mandato alle gestioni esterne, nonostante si sia, nel corso dell’anno, più volte 

considerata la possibilità di trasformare completamente i portafogli, riducendo 

drasticamente la quota azionaria. 

 Lo scopo principale della politica di gestione del patrimonio rimane il 

conseguimento di rendimenti in ogni esercizio, cogliendo le opportunità dei mercati 

obbligazionari e, in misura moderata, dei mercati azionari, al fine di realizzare un extra 

rendimento nel medio-lungo periodo. Questo obiettivo è stato raggiunto nel corso del 2002, 

per quanto riguarda dividenti e interessi e la mobilitazione del portafoglio titoli, attraverso 

la realizzazione di “capital gains”. Esso è, però, stato sovrastato dall’ulteriore 

ridimensionamento delle quotazioni dei titoli azionari presenti nel portafoglio della 

Fondazione, frutto della crisi dei mercati finanziari nel 2002 e della contingente situazione 

macroeconomica mondiale.  

 La Fondazione Salernitana Sichelgaita, come si evince dalle tabelle 1 e 2, per gran 

parte del suo patrimonio, ha delegato all’esterno la gestione dei propri investimenti. Il 

patrimonio è stato, infatti, affidato a differenti gestori esterni con mandati diversi, 

obbligazionari, bilanciati, azionari italiani ed esteri, tali da soddisfare il principio di 

diversificazione che è alla base della gestione di portafoglio. 

 

Gli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale 

 La performance del comparto azionario del portafoglio della Fondazione nel corso 

del 2002 è in gran parte da attribuire alla continuazione dell’andamento negativo dei 
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mercati finanziari. Per il terzo anno consecutivo le principali Borse hanno mostrato risultati 

negativi e di entità ben superiori ai due anni precedenti. La permanente instabilità del 

contesto internazionale, acuita, nella seconda parte dell’anno, dal crescente rischio di un 

conflitto bellico tra USA e Iraq, ha ulteriormente alimentato l’irregolare andamento dei 

mercati borsistici. Di conseguenza, i risultati delle gestioni personalizzate della Fondazione 

non sono stati soddisfacenti. Il rendimento complessivo delle gestioni patrimoniali nel 

2002 ha mostrato un ulteriore peggioramento, in gran parte causato dalla performance 

negativa dei titoli azionari dell’area USA, e dei titoli della new economy presenti nei 

portafogli gestiti.  

 Sotto il profilo della performance pluriennale, la tabella 2 descrive la composizione 

dei portafogli annuali della Fondazione affidati a società di gestione, per il periodo 1997-

2002, comprensivi del saldo liquido presente sui portafogli componenti il patrimonio 

gestito. 

Tabella 2: Composizione del Portafoglio titoli – Valori Assoluti 
valori in euro 

Gestione 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Obbligazionaria 12.638.217 14.475.254 6.023.437 6.097.807 0 0 
Azionaria 15.681.181 1.776.095 9.112.366 7.362.093 1.668.672 628.604 
Bilanciata di cui: 8.616.567 30.140.941 24.345.778 30.256.627 38.055.127 34.899.684 
azioni          1.464.816             2.158.447           13.081.356             8.944.762             8.123.773             5.319.227  
obbligazioni          6.548.591           26.278.537             8.332.448             9.334.422           20.247.615           23.365.957  
fondi             603.160             1.703.957             2.931.974           11.977.443             9.683.613             6.214.499  
Pegni 0 0 0 0 0 0 
Derivati 0 0 5.273.025 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 
Totale 36.935.965 46.392.290 44.754.606 43.716.527 39.723.799 35.528.288 

 

La stessa tabella è espressa in termini percentuali: 

Tabella 3: Composizione del Portafoglio Titoli - Valori percentuali 
Gestione 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Obbligazionaria 34% 31% 13% 14% 0% 0% 
Azionaria 42% 4% 20% 17% 4% 2% 
Bilanciata di cui: 23% 65% 54% 69% 96% 98% 
azioni 17% 7% 54% 30% 21% 15% 
obbligazioni 76% 87% 34% 31% 53% 67% 
fondi 7% 6% 12% 40% 25% 18% 
Pegni 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Derivati 0% 0% 12% 0% 0% 0% 
       
Totale 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Le Figure 1 e 2 riportano i dati delle tabelle 1 e 2 in forma grafica. 
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 L’iniziale equilibrio fra comparto obbligazionario ed azionario si è 

progressivamente spostato a favore di gestioni bilanciate, a causa dell’accentuata volatilità 

che ha caratterizzato i mercati finanziari negli anni più recenti.  

 

L’evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria 

Allo scopo di gestire e controllare in modo più efficace il proprio patrimonio 

finanziario, la Fondazione, sulla base di una specifica delibera di indirizzo del Consiglio 

Generale, si è dotata di un consulente finanziario di provata esperienza e competenza. 

Secondo quanto da lui raccomandato, l’esame della prevedibile evoluzione della gestione 

economica e finanziaria della Fondazione comporta un ri-orientamento delle politiche di 

gestione su due diversi orizzonti temporali: di lungo periodo e di breve periodo. 

In funzione delle aspettative di mercato che possono essere colte in un orizzonte 

temporale di lungo termine, gli obiettivi strategici di riferimento della gestione del 

portafoglio della Fondazione possono essere definiti ricorrendo alla teoria dello shortfall. 

 Accanto al concetto di rendimento medio atteso nel lungo periodo – che è poi 

quello che effettivamente si renderà disponibile per la Fondazione – si introduce il 

concetto di rendimento minimo di periodo, cioè quel rendimento che viene ritenuto 

indispensabile, il cui venir meno pregiudicherebbe la funzionalità ed esistenza stessa della 

Fondazione, prima ancora che si esplichino e si realizzino, in un periodo più ampio, i 

valori medio attesi del rendimento. Tale rendimento potrà essere determinato, fissando, 

sulla base degli obiettivi perseguiti dalla Fondazione, il valore minimo e il tempo di 

rispetto, cioè il tempo entro il quale – con un’elevata probabilità – dovrà essere 

conseguito. Si tratta, in altre parole, di definire vincoli minimi di flusso finanziario, al di 

sotto dei quali si ritiene compromessa: i) l’attività istituzionale della Fondazione, ii) il 

valore reale del patrimonio, iii) lo stesso funzionamento. 

Sono definiti i seguenti termini di riferimento: 

i) per il valore minimo da destinare all’attività istituzionale si considera il 2,5%; 

ii) per il presidio dell’integrità del patrimonio si valuta congruo un incremento medio 

annuo del 2%; 

iii) per la copertura delle spese di funzionamento si considera un tasso di rendimento 

dello 0,5%. 

Una volta stabiliti questi valori minimi, congiuntamente ai tempi di rispetto – e alla 

probabilità con la quale si vuole vengano rispettati – dal modello di shortfall 

discenderanno implicitamente sia il limite di volatilità periodale che l’Asset Allocation 
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deve rispettare, sia il rendimento medio atteso di lungo periodo, che si rende effettivamente 

disponibile per la Fondazione. 

 I vincoli da rispettare sono i seguenti: 

o nel lungo periodo e con elevata probabilità di rispetto deve essere assicurato un 

rendimento medio-atteso annuo superiore al 5%; 

o nell’orizzonte temporale di dieci anni e con probabilità di rispetto pari o superiore al 

90%, viene assicurato un rendimento minimo medio-atteso annuo del 3%; 

o nell’orizzonte temporale di cinque anni e con probabilità di rispetto pari o superiore 

al 90%, viene assicurato un rendimento minimo medio-atteso annuo del 2%. 

  Coerentemente con i vincoli sopra indicati, il benchmark strategico, da verificare e 

rivedere con cadenza quinquennale o, anticipatamente, qualora rilevanti modifiche di 

mercato ne evidenzino incongruenze e limitazioni, è così individuato: 

o Impieghi azionari   24,7% 

o Impieghi obbligazionari  75,3% 

o Derivati non a copertura  0% 

o Duration obbligazionaria  2,5 anni 

o Rating obbligazionario  investment grade 

o Rischi di cambio   5% del portafoglio 

 In considerazione della particolare situazione di mercato che suggerisce, al 

presente, un’estrema cautela nell’assunzione di posizioni di rischio, l’Asset Allocation 

più opportuno diventa il seguente: 

o Impieghi azionari  < 17,0% 

o Impieghi obbligazionari > 83,0% 

o Duration media   < 1,2 anno 

o Completa copertura del cambio. 

 Una volta verificati i primi segnali di allentamento delle tensioni internazionali e di 

miglioramento delle aspettative di ripresa del ciclo economico, la composizione del 

portafoglio potrà essere ricondotta sui valori del benchmark strategico. 

 Queste raccomandazioni, che sono state già oggetto di ampia discussione degli 

organi statutari della Fondazione, potranno essere recepite nel prossimo Documento di 

Programmazione Economica e Finanziaria.  
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La gestione economica 

 A fronte delle difficoltà riscontrate nella disponibilità di risorse finanziarie da 

destinare agli obiettivi istituzionali, la politica di gestione perseguita dalla Fondazione 

Salernitana Sichelgaita, nel corso del 2002, è stata caratterizzata dal perseguimento di tre 

direttive strategiche: 

1. rilancio dell’attività istituzionale 

2. economie di gestione 

3. fund raising 

Il rilancio dell’attività istituzionale è particolarmente rilevante in un momento di crisi 

in cui sembrano venire meno le risorse  tradizionali e diventano problematici, di 

conseguenza, i rapporti con gli “stakeholders” istituzionali. La Fondazione ha affrontato 

questo rilancio attraverso una intensificazione dei rapporti con le istituzioni più sensibili 

della pubblica amministrazione e della società civile, tentando di definire concreti 

programmi comuni, basati sul capitale umano e sul “know how” accumulati nel passato 

dalla Fondazione stessa. 

 Per quanto concerne le economie di gestione, gli organi statutari hanno deliberato 

provvedimenti economici e finanziari relativi a: 

o revoca e sospensione progetti; 

o azzeramento emolumenti; 

o riduzione costi di gestione. 

 Tali provvedimenti hanno determinato una riduzione dei costi di gestione di 170 

mila euro ed un recupero di 1,168 milioni di euro, per quanto riguarda le attività di 

progetto, a seguito della revoca di numerosi provvedimenti di erogazione e della più 

oculata gestione delle attività.  

L’attività di fund raising, già presente nella precedente annualità, è stata 

intensificata, puntando sullo sviluppo di partnership con istituzioni, università, centri di 

ricerca, associazioni di categoria, organizzazioni internazionali per l’ottenimento di 

finanziamenti esterni nazionali ed europei. Sono stati finanziati dall’Unione Europea o da 

altri Enti alcuni progetti presentati dalla Fondazione in partenariato con altre istituzioni. 

Tali progetti saranno sviluppati e realizzati nel corso del 2003.  

Di seguito è riportata una breve descrizione sia dei progetti in corso sia di quelli 

avviati dalla Fondazione Salernitana Sichelgaita nel corso del 2002, distinti per settore 

istituzionale di appartenenza.  
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Settore Formazione e Comunicazione 
 
 
MEIS VI- Master in Economia, Istituzioni e Sviluppo  
 
Nell’anno 2002 si è tenuta la VI edizione del MEIS, corso di formazione post-universitaria, 
nato con la sua prima edizione nel 1996. Il percorso formativo è articolato in due aree 
disciplinari, Economia e Diritto, ed è finalizzato a sviluppare profili professionali nuovi e 
ad accrescere le competenze dei giovani interessati alla gestione dei processi di sviluppo 
economico.  
Fonti di finanziamento: Il Master è finanziato in parte dalle quote di iscrizione dei 
partecipanti. Per una copertura totale dei costi e per la creazione di borse di studio a 
copertura totale o parziale delle quote di iscrizione degli allievi meritevoli, la Fondazione 
ha effettuato un’attività di fund raising presso strutture pubbliche, aziende e organizzazioni 
del terzo settore.  
 
M.A.C.E.M. - Master in Comunicazione Economica Multimediale 
 
Il progetto rientra nella misura III.4 (Formazione superiore e universitaria) relativa a corsi 
post lauream professionalizzanti (MASTER) per la formazione di profili professionali ad 
alta qualificazione nel settore della ricerca industriale o del terziario per l’innovazione - 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione-ICT. 
Per la realizzazione del progetto è stata realizzata un’ATI, il cui soggetto capofila è 
l’Associazione Denaro Ricerche & Formazione, mentre i partner sono: CFN/CNBC Class 
Financial Network; Fondazione Salernitana Sichelgaita; Radio Classica – Gruppo 
Classeditori; ItaliaOggi – Gruppo Class; Il Denaro Quotidiano - Edizioni del Mediterraneo; 
Soc. Coop. Giornalistica Arl; La Campania (Rivista Uff.le Consiglio Regionale della 
Campania); Videocomunicazioni Srl; Il Manifesto; Istituto Banco di Napoli; La Città; 
SDOA - Scuola di Direzione e Organizzazione Aziendale 
Fonti di finanziamento:  FSE, Fondo di rotazione, finanziamento ATI 

 
 
Rivista “Sviluppo Economico”  
 
La rivista, frutto della partnership tra la Fondazione Salernitana Sichelgaita e il CEIS 
(Centro Interdipartimentale di Studi Internazionali sull’Economia e lo Sviluppo) 
dell’Università di Roma "Tor Vergata", si propone come strumento di riflessione su alcuni 
temi e problemi cruciali riguardanti lo sviluppo economico del Paese e del Mezzogiorno in 
particolare. 
Attraverso l’organizzazione di tavole rotonde e convegni, la rivista ha cercato di mettere in 
atto una serie di attività relazionali, i cui risultati hanno rappresentato il seme fecondo per 
commenti, critiche ed ulteriori analisi sulle politiche di sviluppo. 
Fonti di finanziamento: Trattandosi di un prodotto editoriale, la rivista è finanziata dalla 
vendita dei singoli numeri e degli abbonamenti, curata dalla Casa editrice ESI di Napoli. 
Altri ricavi deriveranno dalla vendita di spazi pubblicitari.  
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MATRIX - Rivista Scientifica di Comunicazione  
 

Matrix è una rivista trimestrale nata dall’esigenza di creare un luogo virtuale di incontro, di 
discussione e di confronto sui temi della comunicazione, per analizzare le maggiori 
tematiche e gli argomenti di maggiore attualità.  
I contenuti della rivista sono tratti da contributi originali, spontanei o richiesti, nonchè da 
seminari di studio e di approfondimento, incontri, tavole rotonde, ai quali partecipano i 
membri del Comitato Tecnico Scientifico e della Redazione ed esperti della materia che 
discutono i temi di maggiore interesse e curiosità.  
Al fine di raccogliere testimonianze ed esperienze di soggetti provenienti da diverse realtà, 
sono chiamati ad intervenire docenti universitari, professionisti della comunicazione di 
livello nazionale ed internazionale, esperti di comunicazione pubblica o provenienti dal 
Terzo Settore, ecc.  
Nel corso dell’anno 2002, al fine della promozione e diffusione della rivista, sono state 
organizzate, dalla Fondazione e dalla Casa editrice ESI, alcune giornate di presentazioni 
della Rivista. Queste giornate sono state utilizzate come opportunità per discutere, 
attraverso seminari e tavole rotonde, argomenti culturali di attualità. In particolare, il 
13/11/02 si è svolta la presentazione della Rivista presso l’Università degli Sudi di Salerno, 
il 20/11/02, presso l’Università Federico II di Napoli, il 22/11/02 presso l’Università degli 
Studi di Cassino. 
Fonti di finanziamento: Trattandosi di un prodotto editoriale, la rivista è finanziata dalla 
vendita dei singoli numeri e degli abbonamenti, curata dalla Casa editrice ESI di Napoli. 
Altri ricavi deriveranno dalla vendita di spazi pubblicitari. Non essendo ancora trascorsa 
un’annata editoriale dalla stipula del contratto di distribuzione, non è possibile al momento 
quantificare i risultati ottenuti, in base ai quali effettuare previsioni per il prossimo futuro.  
 
SOFIA - Servizi Operativi e di Formazione Intensiva per gli Amministratori del 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano  
  
SOFIA è un progetto di formazione rivolto agli amministratori del territorio del Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Esso intende, attraverso attività d'informazione, 
formazione e consulenza, rafforzare le competenze dei dirigenti della P.A. dei Comuni del 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e accrescere le capacità di progettare processi 
di pianificazione e sviluppo del territorio Nel corso del 2002 sono stati realizzati seminari 
di promozione dell'intervento formativo. 
Fonti di finanziamento: Terminata la fase di progettazione, è in corso la fase di fund 
raising, per il reperimento di fonti di finanziamento esterne a copertura totale o parziale dei 
costi del progetto. Una parte dei ricavi deriverà, comunque, dalle quote di iscrizione pagate 
dagli amministratori del PNCVD che parteciperanno al corso di formazione. 
 
Progetto BUSSOLA – Formazione di esperti in tecnologie innovative per la 
produzione di contenuti audiovisivi 
 
Obiettivo del progetto è la formazione di esperti in tecnologie innovative per la produzione 
di contenuti audiovisivi. 
La Fondazione è coinvolta nel progetto insieme ai seguenti soggetti: 
Soggetto proponente: DMI – Dipartimento di Matematica ed Informatica dell’Università 
degli Studi di Salerno 
Partners: 
− Facoltà di lettere e filosofia della Libera Università Maria SS. Assunta di Roma 



 15 

− Dipartimento di Ricerche aziendali dell’Università La Sapienza di Roma 
− Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di 

Napoli 
− Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) 
− Attori produttivi: 
− Ericsson Telecomunicazioni 
− Alcatel Italia Spa 
− Consorzio con Attività Esterna Ateneo 
− RAI Divisione radiofonia 
− Fondazione Alario per Elea-Velia ONLUS 
Fonti di finanziamento: Per il progetto è stato richiesto un finanziamento al Ministero delle 
Comunicazioni nell’ambito dei Progetti innovativi nel settore delle comunicazioni e ICT. 
 
FORMEXCEL – Formazione di Eccellenza 

 
Il progetto, proposto dal DIIMA – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e 
Matematica Applicata dell’Università di Salerno, con la partecipazione della Fondazione 
Salernitana Sichelgaita, prevede l’attivazione di 8 percorsi formativi, ciascuno della durata 
complessiva di 900 ore e che coinvolgerà 20 allievi.  
Fonti di finanziamento: Per il progetto è stato richiesto un finanziamento al Ministero delle 
Comunicazioni – Progetti innovativi nel settore delle comunicazioni e ICT. 
 
PROMIDAS - Master in Innovazione dei contenuti audiovisivi – Iniziativa MIUR 
 
Finalità generale del progetto è quella di favorire la crescita di imprenditorialità di livello 
internazionale e di promuovere lo sviluppo di un’occupazione qualificata nel settore degli 
audiovisivi e dell'industria dell'informazione in Italia e, in particolare, nella regione 
Campania. 
La partnership costituita in ATI è composta da: Consorzio Ateneo di Amalfi – consorzio 
di alta formazione e di ricerca per i Beni culturali della televisione, del cinema, della 
musica e della multimedialità - Fondazione Salernitana Sichelgaita e Istituto Universitario 
Suor Orsola Benincasa di Napoli. Le espressioni del tessuto imprenditoriale, interessato 
alla finalità del progetto, sono rappresentate da partner internazionali quali ERICSSON 
Italia e ALCATEL, a testimonianza del fabbisogno europeo della figura professionale che 
si intende formare, nonché dalla presenza di RAI TRADE, socio promotore del Consorzio 
Ateneo. 
Fonti di finanziamento:  FSE, Fondo di rotazione, Contributo soggetto ATI 
 
 
Settore Assistenza e tutela delle categorie sociali più deboli  
 
 
Centro per l’Imprenditoria e lo Sviluppo dell’Economia Sociale – Azione 2 – 
Iniziativa Comunitaria EQUAL  
 
Il programma di intervento si propone di realizzare un centro polifunzionale di supporto 
per le organizzazioni operanti nel Terzo Settore. L’intervento ha il duplice scopo di 
favorire, da un lato, la nascita di nuove realtà imprenditoriali nel campo dei servizi di 
assistenza alla persona e, dall’altro, di facilitare ed ottimizzare i processi produttivi di 
realtà non profit già operanti. Tenendo conto delle peculiarità dell’area territoriale della 
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provincia di Salerno, oggetto dell’iniziativa, la Fondazione Salernitana Sichelgaita intende 
accrescere le potenzialità occupazionali del Terzo Settore e favorire la nascita di nuove 
forme di organizzazione produttiva in ambiti quali i servizi sociali, la tutela dell’ambiente 
e la gestione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.  
I partner del programma di intervento sono i seguenti: Dipartimento di Scienze 
Economiche e Statistiche – Università degli Studi di Salerno; Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno; Provincia di Salerno; Comune di Salerno; 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 2; Fondazione Alario per Elea Velia – ONLUS; Centro 
Europeo di Impresa e Innovazione BIC Salerno S.r.l.; Associazione Nazionale Vigili del 
Fuoco in Congedo – Volontariato e Protezione Civile; Sistema Cilento S.C.p.A.; 
Associazione La Tenda Centro di Solidarietà ONLUS; ADER in Spagna (partner 
trasnazionale); ADReDV in Portogallo (partner trasnazionale).  
Fonti di finanziamento: Fondo Sociale Europeo, Fondo di Rotazione, CCIAA di Salerno.  
 
MINERVA: Impresa-Donna 
 
La Fondazione ha partecipato, in partenariato con il Comune di Salerno ( Soggetto 
proponente), Casartigiani Form, Associazione Salernitana Donna Arti professioni Affari, 
Essenza –UETP (University and Enterprises Training Partnership) al Bando POR 
Campania a favore delle pari opportunità  ( Misura 3.14 con la presentazione del Progetto: 
“Minerva: Impresa – Donna” . 
Tale iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività della Fondazione finalizzate allo 
sviluppo locale, alla costituzione di reti relazionali e alla creazione di nuove imprese 
La Fondazione Salernitana Sichelgaita collaborerà, insieme agli altri partner (ASDAPA, 
Casartigiani Form ed Essenia), a tutte le attività del laboratorio progettuale, sia tramite la 
presenza nel Comitato locale, sia tramite la partecipazione alle singole azioni. Per quanto 
riguarda i percorsi integrati per attività imprenditoriali la Fondazione gestirà la sessione 
relativa alla gestione del business plan e dello start up d’impresa. 
Fonti di finanziamento: Il Comune di Salerno è capofila della proposta progettuale e, in 
caso di ammissione al finanziamento da parte della regione Campania, svolgerà azioni di 
gestione amministrativa, finanziaria e di coordinamento. 
 
LISISTRATA – Sostegno all’imprenditoria femminile nel settore 
turismo/artigianato” 
 
La Fondazione ha partecipato, in partenariato con la Fondazione Alario Velia, il Comune 
di Ascea, il Celpe - Centro interpartimentale di Economia del lavoro e di politica 
dell’Università degli Studi di Salerno, l’Associazione femminile HERA e l’Ass.O.TuR,  
Golfo di Velia, al Bando POR Campania – Misura 3.14 a favore delle pari opportunità con 
la presentazione del progetto “LISISTRATA – sostegno all’imprenditoria femminile nel 
settore turismo / artigianato.  
Fonti di finanziamento: in caso di ammissione al finanziamento da parte della Regione 
Campania, la Fondazione svolgerà attività di consulenza per il percorso integrato di 
creazione di impresa all’interno dell’iniziativa progettuale.  
 
 
Settore Ricerca scientifica  
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ASSIFIN-PVS - Management del rischio in agricoltura: applicazione dell’area-based 
index insurance nei paesi in via di sviluppo 
 
Il progetto è promosso dalla Fondazione Salernitana Sichelgaita , in collaborazione con 
l’International Food Policy Resarch Institute (IFPRI), l’Università di Roma “Tor 
Vergata”, le Università dell’Ohio e del Kentucky e la Banca Mondiale.  
E’ stato elaborato uno studio, che ha affrontato questioni metodologiche e di analisi 
quantitativa, ed è stato applicato in quattro Paesi in via di sviluppo: Marocco, Etiopia, 
Tunisia e Nicaragua. Scopo finale della ricerca è diffondere la gestione del rischio in 
agricoltura, anche attraverso micro-contratti alla portata dei piccoli e piccolissimi 
agricoltori, tramite la copertura assicurativa, studiando gli elementi che potrebbero favorire 
questa diffusione. 
Nell’ambito del progetto, inoltre, sono stati elaborati due Working Papers dai ricercatori 
dell’Istituto Sichelgaita: il WP n. 16 "Le istituzioni finanziarie internazionali per lo 
sviluppo" e il WP n. 19 "La povertà: un’analisi internazionale". 
A settembre 2002 è stato preparato e messo in rete il forum virtuale che raccoglie i 
contributi alla ricerca degli economisti, esperti internazionali in tecniche di assicurazione, 
funzionari della Banca Mondiale ed altri studiosi che hanno partecipato alla ricerca. 
Fonti di finanziamento: Banca Mondiale . 
 
Prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di vita e di lavoro 

 
La Fondazione Salernitana Sichelgaita, in partnership con l’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” – Facoltà di Economia – Dipartimento Sefemeq, ha ottenuto un 
finanziamento dal Ministero della Sanità ex d.lgs 229/99, art. 12 bis, comma VI e 
dall’ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro, per un 
progetto avente le seguenti finalità: 
• operare una ricognizione ad ampio spettro su base nazionale ed europea sullo stato 

dell’arte dell’incidentalità domestica, sull’esistenza di database affidabili e sulla reale 
disponibilità di indicatori; 

• progettare un modello di rilevazione dei dati; 
• definire l’universo di riferimento per la progettazione delle indagini campionarie con 

particolare riferimento alle unità di rilevazione (ospedali, pronto soccorso, ASL, ecc.); 
• sviluppare analisi statistiche multivariate per definire gli indicatori di sintesi (II livello) 

nella specificazione ed interpretazione del fenomeno dell’incidentalità domestica; 
• definire i criteri per valutare la dinamica dell’incidentalità domestica e l’efficacia delle 

campagne di prevenzione; 
• definire i criteri per la costruzione e informatizzazione della base dati. 
Fonti di finanziamento: finanziamento del Ministero della Sanità, ISPESL (Istituto per la 
sicurezza e la prevenzione sul lavoro). 
 
IRMA - Interattività e multimedialità per la Matematica   
 
Il programma di intervento IRMA rientra nell’ambito di un più generale progetto di 
ricerca proposto dal CRMPA (Centro di Ricerca in Matematica Pura e Applicata) 
dell’Università degli Studi di Salerno sulla definizione di nuove tecnologie 
dell’informazione applicate alla didattica ed alla divulgazione della matematica. La 
specifica iniziativa della Fondazione Salernitana Sichelgaita, partner nel progetto IRMA, 
costituisce un sottoprogetto dell’iniziativa generale che prevede la creazione di software 
che, utilizzando modelli matematici di programmazione lineare e non lineare, permetterà 
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di effettuare attività di simulazione sugli effetti di decisioni prese a livello aziendale e 
comprensoriale.  
Fonti di finanziamento: finanziamento regionale ex l. reg. n. 41 del 31/12/1994. 

 
Centro di Eccellenza della Ricerca "Metodi e sistemi per l’apprendimento e la 
conoscenza"  
 
Il progetto è frutto della collaborazione fra la Fondazione Salernitana Sichelgaita e il 
CRMPA (Centro di Ricerca in Matematica Pura e Applicata) dell’Università degli Studi di 
Salerno. Esso si basa sull’approccio esperenziale-induttivo all’apprendimento e alla 
conoscenza mediante tecniche e processi di simulazione che, a seconda delle aree 
interessate, si sostanziano in esperimenti scientifici virtuali, business games, ipermusei.  
Fonti di finanziamento: Ministero della Istruzione e della Ricerca. 
 
Controllo Qualità PMI - Ricerca per l’ottimizzazione dei sistemi di gestione aziendale 
nelle società di servizi  
 
Il progetto, promosso dalla Fondazione, si è proposto di sviluppare una metodologia per 
l’applicazione alle società di ricerca dei principi del TQC (Total Quality Control), tenendo 
in considerazione le specificità proprie sia dell’ Italia, che delle Società che operano nel 
campo della ricerca. Si è inteso, inoltre, sperimentare il modello su enti di ricerca sia 
pubblici che privati. 
Nel corso del 2002 la Fondazione è stata impegnata in attività necessarie all’ottenimento 
della certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001: 2000): 
1. una società di consulenza SGI ha realizzato e codificato le procedure inerenti le attività 

e i processi della Fondazione a seguito di una serie di incontri con dipendenti e 
ricercatori. Le stesse procedure sono state oggetto di diversi feed-back con dipendenti e 
ricercatori con conseguenti azioni migliorative delle stesse. La società di consulenza ha 
ultimato, nel 2002, il check-up organizzativo ed il manuale della qualità. 

2. La Cermet, società per la certificazione e la sorveglianza del sistema di gestione, a 
seguito di una verifica ispettiva presso gli uffici della Fondazione, ha verificato la 
conformità delle procedure interne della Fondazione alla norma di riferimento UNI EN 
ISO 9001: 2000. Il certificato è stato ottenuto in data 20/12/2002. 

3. E’ stato nominato un “Comitato di direzione della qualità” chiamato a supervisionare 
ed approvare tutte le attività della certificazione, sia in questa fase preliminare, sia 
dopo il conseguimento della certificazione, attraverso azioni di monitoraggio 
preventivo e correttivo. 

 
 
Settore Arte, attività e beni culturali 

 
CULTURA 2000 - L’Ibsen europeo: diffusione e conoscenza  

 
Questo progetto di cooperazione pluriennale nel campo delle arti e dello spettacolo, 
promosso dalla Fondazione Salernitana Sichelgaita, coinvolge organizzazioni locali e 
nazionali e sei paesi europei (Italia, Norvegia, Francia, Germania, Romania e Spagna).  
Il Festival ibseniano di Amalfi, organizzato dal Comune di Amalfi, dalla Provincia di 
Salerno e dalla Regione Campania, ha dato l'ispirazione per una proposta che si estende 
all’insieme dei luoghi e dei centri di fruizione e di produzione delle arti dello spettacolo in 
ambito europeo. La finalità del progetto è di costituire una rete tra i paesi partecipanti per 
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trasferire esperienze e migliorare la conoscenza nel campo delle arti dello spettacolo 
(teatro, danza, musica ed elaborazioni artistiche in campo scenografico), partendo da uno 
studio approfondito dei lavori e delle opere ibseniane e contribuendo a fornire, attraverso le 
esperienze di ciascun partner, nuovi elementi di confronto e nuove opportunità di dialogo e 
di crescita per gli operatori del settore.  
Fonti di finanziamento: La Fondazione, insieme agli altri soggetti del partenariato, ha 
richiesto un finanziamento alla Commissione Europea – Direzione generale Istruzione e 
Cultura, nell’ambito del Bando di Gara Linea di Bilancio b3 – 2008, Programma Quadro 
Cultura 2000. 

 
CERAMICA Valorizzazione e sviluppo della ceramica artistica salernitana 

 
L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Salernitana Sichelgaita e da Salerno Artigiana 
(associazione della C.N.A. di Salerno), si propone di introdurre innovazioni 
nell’importante e rappresentativo settore della ceramica artistica salernitana. L’idea di base 
è di rinnovare la produzione, soprattutto per ciò che riguarda le forme ed i decori, 
realizzando un network formato da artisti e/o designer di fama internazionale e da 
laboratori artigiani localizzati nella provincia di Salerno. I due gruppi hanno collaborato, 
realizzando manufatti in ceramica sulla base dei modelli ideati dagli artisti. 
I laboratori prescelti hanno agito come unità pilota, in vista della diffusione generalizzata 
delle innovazioni introdotte sul territorio locale. 
A conclusione delle attività del progetto, la Fondazione ha organizzato, presso la Chiesa 
dell’Addolorata di Salerno, una Mostra dal titolo “Inventare una tradizione”, dove sono 
stati esposti i prototipi realizzati dal gruppo di artisti che hanno partecipato alle attività 
formative del progetto. 
Fonti di finanziamento: Regione Campania. 
 
 
Altre Attività svolte nel corso del 2002  
 
Collaborazione con il Festival Internazionale del Cinema di Salerno, 2002 
 
Nell’ambito dell’ultima edizione del Festival, tenutasi a novembre 2002, la Fondazione ha 
collaborato alla realizzazione dell’evento, impegnando risorse umane nelle attività di 
consulenza per la comunicazione esterna del Festival, come l’organizzazione logistica 
della manifestazione, la consulenza per il materiale promozionale e pubblicitario, la 
promozione on-line attraverso il reperimento e l’invio di oltre 100 e-mail ad organi di 
stampa specializzati, il supporto nell’organizzazione di seminari. La fondazione è stata 
impegnata altresì in attività di ricerca per il reperimento di fondi comunitari.  
 
Piano di Sviluppo Socio Economico del Comune di San Mauro La Bruca 
 
Il Comune di San Mauro ha commissionato alla Fondazione Salernitana Sichelgaita la 
redazione di un piano di sviluppo socio economico del Comune di San Mauro La Bruca. Il 
Comune ha richiesto altresì da parte della Fondazione un’attività consulenza per il 
reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione del suddetto piano.  
Dopo una approfondita fase di attività di studio e di ricerche, accompagnata da incontri con 
i rappresentanti della istituzione interessata, a dicembre 2002 è stata consegnata al Comune 
una prima stesura del lavoro. 
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Video promozionale per Carnevale di Venezia 
 
La Fondazione ha partecipato alla Manifestazione “La Piazza delle Tradizioni”, 
organizzata nell’ambito del Carnevale di Venezia 1/12 febbraio 2002, con il 
coinvolgimento di risorse umane che hanno collaborato all’ideazione e alla realizzazione di 
un Video Promozionale sulla Città di Salerno da presentare durante la manifestazione.  
Il video della durata di 15 minuti circa ha inteso promuovere la città di Salerno attraverso 
la rappresentazione di diversi scenari del territorio:patrimonio storico, artistico e 
ambientale; il commercio, l’artigianato ed il turismo, e il settore dell’entertainment 
(musica, arte e spettacolo.) 
Alla manifestazione, promossa dal Comune di Venezia hanno anche aderito, con la 
presenza di stand espositivi, il Comune di Salerno, l’azienda Autonoma di Soggiorno e 
Turismo, la Provincia di Salerno la CCIAA di Salerno.  
 
Iniziative per Complesso ex Convento S. Michele 
 
Nello scorso settembre 2001 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra il Comune di 
Salerno, l’Università degli Studi di Salerno, la Fondazione Salernitana Sichelgaita e la 
Curia Arcivescovile al fine di promuovere attività di ricerca e di alta formazione, 
prevedendo per tali attività, di procedere ad un unico intervento di restauro dell’ala del 
Complesso edilizio “ex Convento S. Michele” di proprietà della Curia Arcivescovile e 
concessa in comodato alla Fondazione Salernitana Sichelgaita. Il complesso infatti è 
costituito da una parte di proprietà della Arcidiocesi di Salerno, data in comodato dal 
24/06/99 alla Fondazione per attività istituzionali che si presenta fortemente degradata e, 
comunque, bisognosa di un intervento organico di restauro e una parte di proprietà del 
Comune perfettamente restaurata e funzionale concessa in comodato all’università per la 
realizzazione di una residenza e studi universitari. 
Tuttavia da allora, a causa di questioni insorti tra le parti, non si è ancora pervenuti alla 
firma del comodato tra la Curia, l’Università e la Fondazione 
Nel corso del 2002 sono stati promossi da parte della Fondazione una serie di incontri e 
sono state svolte attività al fine della risoluzione dei problemi relativi alla definitiva alla 
firma dell’ atto tra la Curia Arcivescovile, l’università degli Studi di Salerno e la 
Fondazione.  
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PROSPETTI DI BILANCIO 
    
    
  STATO PATRIMONIALE ATTIVO 2002 2001 
1 Immobilizzazioni materiali ed immobiliari   163.390,00   55.360,00 
  a) beni immobili         
    di cui:         
  - beni immobili strumentali         
  b) beni mobili d'arte         
  c) beni mobili strumentali 156.230,00   28.457,00   
  d) altri beni 7.160,00   26.903,00   
            
2 Immobilizzazioni finanziarie   290.892,00   380.031,00 
  a) partecipazioni in società strumentali          
   di cui:     
  - partecipazioni di controllo 155.938,00  213.113,00   
  b) altre partecipazioni  134.954,00   166.918,00   
   di cui:     
  - partecipazioni di controllo         
  c) titoli di debito         
  d) altri titoli        
            
3 Strumenti finanziari non immobilizzati:   37.733.287,00   42.772.122,00 

  
a) strumenti finanziari affidati in gestione 
patrimoniale individuale 34.779.980,00   38.904.336,00    

  b) strumenti finanziari quotati         
 ..di cui:     
  - titoli di debito 1.824.072,00   2.239.600,00   
  - titoli di capitale 100.644,00   149.036,00   

  
- parti di organismi di investimento collettivo 
del risparmio 1.028.591,00   1.479.150,00    

  c) strumenti finanziari non quotati          
   di cui:     
  - titoli di debito         
  - titoli di capitale         

  
- parti di organismi di investimento collettivo   
del risparmio         

            
4 Crediti   787.698,00   1.457.038,00 
    di cui:         
  - esigibili entro l'esercizio successivo 571.513,00    1.076.161,00    
            
5  Disponibilità liquide   178.744,00   147.320,00 
            
6  Altre attività         
    di cui:         

  
- attività impiegate nelle imprese strumentali 
direttamente esercitate         

            
7 Ratei e risconti attivi   7.540,00   6.882,00 
            
  TOTALE ATTIVO   39.161.551,00   44.818.753,00 
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  STATO PATRIMONIALE PASSIVO 2002 2001 
1 Patrimonio Netto:   36.331.331,00   40.283.988,00  

  a) fondo di dotazione 29.905.264,00  29.905.264,00   
  b) riserva da donazioni         
  c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze 16.890.376,00   16.890.376,00    
  d) riserva obbligatoria         

  e) riserva per l'integrità del patrimonio 3.179.950,00   3.179.950,00   

  f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo (9.691.608,00)   (2.381.092,00)    

  g) avanzo (disavanzo) residuo (3.952.651,00)   (7.310.510,00)   
            

2 Fondi per l'attività d'istituto:         

  
a) fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni         

  
b) fondi per le erogazioni nei settori 
rilevanti         

  
c) fondi per le erogazioni negli altri 

settori    statutari         
  d) altri fondi         
            

3 Fondi per rischi e oneri    25.823,00     
            

4 
Trattamento di fine rapporto di 
lavoro subordinato   57.138,00   56.668,00 

            

5 
Erogazioni deliberate (compresi gli 
anni precedenti):   1.119.626,00   2.869.041,00 

  a) nei settori rilevanti 1.119.626,00     2.869.041,00    
  b) negli altri settori statutari         
      

6 Impegni deliberati     
            

7 Fondo per il volontariato   1.158.822,00   1.158.822,00 
            

8 Debiti          
    di cui:   468.811,00   450.234,00 
  - esigibili entro l'esercizio successivo 236.405,00  161.018,00   
            

9 Altre passività       
  a) Conti di assestamento titoli        
           
 10 Ratei e riscontri passivi       
            
  TOTALE PASSIVO   39.161.551,00   44.818.753,00 

 
  CONTI D’ORDINE 

Conti d’ordine Attivi 2002 2001 
Risorse attività per progetti  Esercizi futuri 883.953,00 0 
Impegni per progetti esercizi futuri 883.953,00 0 
TOTALE CONTI D’ORDINE ATTIVI 1.767.906,00 0 
   
Conti d’ordine Passivi   
Risorse attività per progetti  Esercizi futuri 883.953,00 0 
Impegni per progetti esercizi futuri 883.953,00 0 
TOTALE CONTI D’ORDINE PASSIVI 1.767.906,00 0 
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  CONTO ECONOMICO 2002 2001 
            

1 
Risultato delle gestioni patrimoniali 
individuali   (3.817.147,00)   (4.715.621,00)  

 
2 Dividendi e proventi assimilati       

  a) da società strumentali        
  b) da altre immobilizzazioni finanziarie        
  c) da strumenti finanziari non immobilizzati        
           
3 Interessi e proventi assimilati   1.848,00   34.356,00 

  a) da immobilizzazioni finanziarie        
  b) da strumenti finanziari non immobilizzati        
  c) da crediti e disponibilità liquide 1.848,00  34.356,00   
           

4 
Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti 
finanziari non immobilizzati   0  13.332,00 

           

5 
Risultato della negoziazione di strumenti 
finanziari non immobilizzati   93.563,00   129.391,00 

           

6 
Rivalutazione (svalutazione) netta di 
immobilizzazioni finanziarie   (89.140,00)   (387.019,00) 

           

7 
Rivalutazione (svalutazione) netta di di attività 
non finanziarie       

          

8 
Risultato di esercizio delle imprese strumentali 
direttamente esercitate       

          
9 Altri proventi   403.874,00   1.113.235,00 

  contributi in conto esercizio 500,00      
  Rettifiche e revoche erogazioni       
  Ricavi da Impresa strumentale    38.734,00   
  Contributi attesi su progettualità 403.374,00   1.074.501,00   
          
10 Oneri  (1.100.516,00)   (1.270.085,00)  
  a) Compensi e rimborsi spese organi statutari (253.655,00)  (521.830,00)   
  b) per il personale (259.631,00)  (146.001,00)   
  c) per consulenti e collaboratori esterni (150.044,00)  (114.711,00)   
  d) per servizi di gestione del patrimonio       
  e) interessi passivi e altri oneri finanziari (4.820,00)  (2.804,00)   
  f) commissioni di negoziazione (113.327,00)  (86.683,00)   
  g) ammortamenti (78.990,00)  (51.079,00)   
  h) accantonamenti (25.823,00)    
  i) altri oneri di gestione (214.226,00)  (246.977,00)   
           
11 Proventi straordinari   1.239.105,00   8.715,00 
    di cui:         

 
- rettifiche progetti 

 1.168.244,00      
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 CONTO ECONOMICO (continua) 2002 2001 
          
12 Oneri straordinari  (173.096,00)   0 
    di cui:       

  
- minusvalenze da alienazioni di 
immobilizzazioni finanziarie       

          
13 Imposte  (107.768,00)   (127.245,00) 
          
  Avanzo (disavanzo) di esercizio  (3.549.277,00)  (5.200.941,00) 
          
14 Accantonamento alla riserva obbligatoria     
          
15 Erogazioni deliberate in corso di esercizio  (403.374,00)   (2.109.569,00)  
  a) nei settori rilevanti   (1.150.019,00)    
  b) negli altri settori statutari   (959.549,00)   
  c) impegni per contributi attesi (403.374,00)      
          
16 Accantonamento al Fondo per il Volontariato     
        

17 
Accantonamenti ai Fondi per l'attività 
d'Istituto     

  a) al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni     
  b) ai Fondi per le erogazioni nei settori rilevanti     

  
c) ai Fondi per le erogazioni negli altri settori  
statutari     

  d) agli altri Fondi     
        

18 
Accantonamento alla Riserva per l'integrità 
del patrimonio     

            
  Avanzo (disavanzo) residuo   (3.952.651,00)   (7.310.510,00) 
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NOTA INTEGRATIVA 

 
 

Premessa 

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2002 è stato redatto secondo gli schemi e in 

conformità con le disposizioni dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro, del Bilancio 

e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001. 

Il presente bilancio si riferisce al periodo 1 gennaio 2002 – 31 dicembre 2002 ed è redatto 

in euro. 

Il Bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota 

Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione redatta dagli amministratori. 

Laddove applicabili sono stati osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli 

organi professionali competenti in materia contabile e sono, inoltre, fornite le informazioni 

complementari, anche se non richieste da specifiche disposizioni legislative, ritenute 

necessarie per una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento della gestione e 

della consistenza degli elementi patrimoniali. 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è indicato l’importo della 

voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

Le variazioni dei criteri di valutazione sono identificati nella presente Nota Integrativa. 

 

Parte A – Criteri di Valutazione 

Nella predisposizione del bilancio sono stati seguiti i criteri dettati dall’art. 2426 del 

Codice Civile. 

Si è tenuto conto delle indicazioni del Collegio Sindacale che ha partecipato alla 

definizione delle problematiche sorte per i casi previsti dalla legge. 

I criteri di valutazione ed i principi contabili adottati sono esposti nel seguito della presente 

Nota Integrativa. 

 

Immobilizzazioni materiali ed immateriali 

Sono iscritte al costo, comprensivo degli oneri accessori e dell’imposta sul valore aggiunto, 

e di tutti i costi direttamente imputabili al netto delle quote di ammortamento calcolate in 

base alla residua possibilità di utilizzazione dei beni. Relativamente alle immobilizzazioni 

materiali gli ammortamenti imputati al conto economico sono stati calcolati sulla base 
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dell’aliquota del 15% ritenuta rappresentativa della vita utile economico/tecnica stimata dei 

cespiti. 

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte alla voce “altri beni”.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da attività detenute con finalità di 

stabile investimento e sono costituite da partecipazioni. 

Le partecipazioni sono state valutate sulla base del costo d’acquisto rettificato, per 

riflettere la diminuzione intervenuta nel patrimonio netto, a seguito di perdite permanenti 

di valore risultanti dall’ultimo bilancio disponibile approvato. 

  

Strumenti finanziari non immobilizzati 

Le attività finanziarie non immobilizzate sono detenute con finalità di tesoreria e 

negoziazione. 

I titoli, aventi natura di investimento non duraturo, sono stati valutati al minore tra costo di 

acquisto ed il valore desumibile dall’andamento del mercato. 

Nel rispetto del principio della prudenza soltanto le minusvalenze sono state contabilizzate 

a Conto Economico.  

Nella contabilizzazione delle operazioni di vendita dei titoli, in conformità con l’esercizio 

precedente, è stato seguito il criterio FIFO per la valutazione dei prezzi di acquisto e di 

vendita. 

 
Crediti  

I crediti sono iscritti in base al valore presumibile di realizzo. 

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono costituite da denaro e da valori giacenti nelle casse della 

Fondazione ovvero presso i conti correnti bancari, e sono valutate al valore nominale. 

 
Ratei e risconti 

I ratei e i risconti attivi e passivi sono calcolati secondo il principio della competenza 

economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi 

in ragione d’esercizio. 
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Trattamento fine rapporto 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato riflette l’indennità maturata a fine 

esercizio dai dipendenti, in conformità alle disposizioni di legge e ai vigenti contratti di 

lavoro. 

 

Erogazioni deliberate 

La voce accoglie gli impegni deliberati dagli organi collegiali della Fondazione a favore di 

specifiche iniziative e non ancora erogati al termine dell’esercizio.  

 

Fondo per il volontariato   

Il fondo accoglie gli accantonamenti determinati in conformità alle disposizioni della legge 

n° 266 del 1991.  

 

Debiti   

I debiti sono esposti al valore nominale.  

 

Conto Economico   

I costi ed i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della 

competenza con rilevazione dei relativi ratei e risconti. 

Le operazioni con la controllata Sichelgaita S.p.A. in liquidazione sono avvenute alle 

normali condizioni di mercato. 

 
Imposte sull’esercizio   

Le imposte correnti sono determinate in base ad una ragionevole previsione dell’onere 

derivante dal reddito fiscalmente imponibile effettuata ai sensi delle norme vigenti.  
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Parte B – Informazioni sullo Stato Patrimoniale 

 

Immobilizzazioni Materiali e Immateriali 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali ammontano a € 163.390,00 con un 

incremento rispetto al 31 dicembre 2001 pari a circa € 108.030,00 imputabile 

essenzialmente all’acquisizione dei beni della Sichelgaita S.p.A.. 

La composizione e la movimentazione delle immobilizzazioni sono indicate nelle tabelle 

seguenti: 

Tabella 1 - Composizione della Voce “Immobilizzazioni” (€) 
 Costo Storico Fondo 

Ammortamento 

Totale 

Immobili - - - 

Beni mobili strumentali 325.925,00 (169.695,00) 156.230,00 

Altri beni 117.105,00 (109.945,00) 7.160,00 

    

Totale immobilizzazioni 443.030,00 (279.640,00) 163.390,00 

 

Tabella 2 - Movimentazione delle Immobilizzazioni (€) 
 Beni mobili strumentali Altri beni Totale 

ESISTENZE 

INIZIALI 

28.457,00 26.903,00 55.360,00 

    

AUMENTI 187.019,00 - 187.019,00 

Acquisti 187.019,00 - 187.019,00 

Riprese di  valore - - - 

Rivalutazioni - - - 

Altre variazioni - - - 

    

DIMINUZIONI 59.246,00 19.743,00 78.990,00 

Vendite - - - 

Rettifiche di valore: 59.246,00 19.743,00 78.990,00 

  ammortamento 59.246,00 19.743,00 78.990,00 

  svalutazioni durature - - - 

Altre variazioni - - - 

    

RIMANENZE 

FINALI 

156.230,00 7.160,,00 163.390,00 
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I beni mobili strumentali si riferiscono a mobili e macchine d’ufficio. 

L’importo degli acquisti di € 187.019,00 è costituito, per € 128.023,00, dal valore dei beni 

acquisiti dalla controllata Sichelgaita S.p.A. in liquidazione, e per la restante parte dal 

costo degli acquisti per nuove macchine per ufficio. 

Le immobilizzazioni immateriali, costituite da lavori per approntamento sede, sono 

comprese nella voce “Altri beni”.  

 

Immobilizzazioni Finanziarie  

Le immobilizzazioni Finanziarie, costituite da Partecipazioni, sono pari a € 290.892,00 con 

un decremento di € 89.139,00 rispetto all’esercizio precedente  

Le Immobilizzazioni Finanziarie sono così composte: 

• Partecipazione Strumentale nella Sichelgaita S.p.A. in liquidazione, unica società 

controllata per un valore di € 155.938,00. 

• Altre Partecipazioni per un valore complessivo di € 134.954,00. 

Si riporta di seguito l’elenco completo delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2002. 
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Tabella 3 – Composizione Partecipazioni  
Denominazione Sociale Oggetto Sede Risultato Patrimonio 

Netto 

%  

Possesso 

Valore di 

Bilancio 

Ultimo 

dividendo 

Controllo 

STRUMENTALI         

Sichelgaita s.p.a. in liquidazione* Istituto di studi economici e 

sociali 

Salerno (51.211,00) 174.721,00 94% 155.938,00 0 Controllata 

  TOTALE    155.938,00   

         

NON STRUMENTALI         

Parco scientifico e tecnologico s.p.a. (PST)** Istituto di ricerca, promozione 

e sviluppo 

Salerno 15.502,74 1.149.433,50 2% 22.393,00 0 Collegata 

Centro ricerca Matematica Pura e Applicata 

(CRMPA)** 

Istituto di ricerca, matematica Fisciano (SA) 76.848,90 434.933,18 11% 30.367,00 0 Collegata 

BIC Salerno srl** Consorzio di promozione Salerno (252.122,27) 71.496,73 13% 9.071,00 0 Collegata 
Sistema Cilento S.C.P.A.*** Consorzio di promozione Vallo della Lucania (35.635,52) 1.160.478,65 6% 73.123,00 0 Collegata 

  TOTALE    134.954,00   

* I dati relativi al risultato ed al patrimonio netto si riferiscono al bilancio al 31/12/02 

**  I dati relativi al risultato ed al patrimonio netto si riferiscono al bilancio al 31/12/01 

*** I dati relativi al risultato ed al patrimonio netto si riferiscono al bilancio al 31/12/00 
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Tabella 4 – Movimenti delle Partecipazioni 
  CATEGORIA  

 Partecipazioni 

strumentali 

Altre Partecipazioni Totale 

ESISTENZE INIZIALI 213.113,00 166.918,00 380.031,00 

    

VALORE DI MERCATO    

AUMENTI    

- Acquisti    

- Riprese di  valore    

- Trasferimenti dal portafoglio non 

immobilizzato 

   

- Altre variazioni    

    

DIMINUZIONI (57.175,00) (31.964,00) (89.139,00) 

- Vendite    

- Rimborsi    

- Rettifiche di  valore: (57.175,00) (31.964,00) (89.139,00) 

- Trasferimenti al portafoglio non immobilizzato    

- Altre variazioni    

    

RIMANENZE FINALI 155.938,00 134.954,00 290.892,00 

 

La variazione in diminuzione di € 89.139,00 si riferisce alla svalutazione, per € 57.157,00 

della partecipazione di controllo nella Sichelgaita S.p.A. in liquidazione, e per € 31.964,00 

del BIC Campania.  

 
Strumenti Finanziari non immobilizzati 

La voce Strumenti Finanziari non immobilizzati, pari al 31 dicembre 2002 a € 

37.733.287,00, è diminuita di € 5.038.835,00 rispetto al 31 dicembre 2001 (-11%). 

La voce è composta per € 34.779.980,00 da titoli affidati a gestioni patrimoniali 

personalizzate e per € 2.953.307,00 da strumenti finanziari quotati.  

Il saldo delle gestioni patrimoniali è comprensivo anche di € 86.569,00 relativi ai conti per 

la gestione della liquidità.  

La minusvalenza rilevata per adeguare il valore contabile delle obbligazioni e dei fondi, 

affidati in gestione, al valore di mercato al 31 dicembre 2002 è pari a € 1.287.878,63. 
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La minusvalenza rilevata per adeguare il valore contabile delle azioni, affidate in gestione, 

al valore di mercato al 31 dicembre 2002 è pari a € 3.790.913,73. 

Relativamente alla voce “Strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale” 

si riporta, nella tabella di seguito, la composizione e la movimentazione delle stesse anche 

al fine di permettere una più immediata comparazione dei risultati delle gestioni. 

 

Tabella 5 – Composizione e movimentazione degli strumenti fin. affidati in gestione 
patrimoniale individuale 

 Banca Banca Banca Banca Totale 
 MPS 80019 MPS 80029 Merrill LYnch Mediolanum  
ESISTENZE INIZIALI     27.769.371,00       1.825.158,68     2.540.967,94       6.931.368,04    39.066.865,66  
Valore di mercato delle esistenze iniziali    28.254.825,00      1.668.727,00     2.704.760,75      7.095.330,67    39.723.643,42  
Gestione della liquidità               6.315,00             23.983,00           39.498,00             16.773,00             86.569,00  
Rivalutazione (svlautazione) netta 
iniziale (120.103,17)  ( 172.281,14)  (36.176,16)  (14.509,88)  (343.070,34)  
AUMENTI    11.577.126,96                           -           630.896,68       3.376.666,19    15.584.689,83  
Conferimenti     11.528.593,13                           -          630.896,68        3.245.688,66      15.405.178,47  
riprese di valore e rivalutazioni                           -                             -                            -                             -                             -    
Altre variazioni             48.533,83                           -                            -             130.977,53          179.511,36  
DIMINUZIONI (12.985.071,29)  (1.048.683,64)  (1.111.687,10)  (4.469.633,70)  (19.615.075,73)  
Prelievi (10.592.535,19)                           -    (603.217,47)  (3.260.521,12)  (14.456.273,78)  
Rettifiche di valore (2.392.536,10) (1.048.683,64)  (428.460,04)  (1.209.112,58)  (5.078.792,36)  
Altre variazioni                           -                             -    (80.009,59)                           -    (80.009,59)  
RIMANENZE FINALI    26.247.638,50          628.176,90     2.063.499,36       5.840.663,65    34.779.978,41  
Valore di mercato delle rimanenze finali    26.863.010,99         628.603,90     2.104.383,39      5.932.289,73    35.528.288,01  
RISULTATO DI GESTIONE 
LORDO (1.264.440,45)  (1.031.732,29)  (442.839,00)  (1.078.135,00)  (3.817.146,74)  
Commissioni di gestione                               -    
Commissioni di negoziazione           65.665,11              2.497,35          31.824,31            13.294,87          113.281,64  
Imposte                           -                             -                            -                             -                             -    
Spese e bolli                     2,58                     2,58                          -                     40,28                   45,44  
RISULTATO DI GESTIONE NETTO (1.330.108,14)  (1.034.232,22)  (474.663,31)  (1.091.470,15)  (3.930.473,82)  
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Gli strumenti finanziari quotati sono costituiti da titoli di debito per € 1.824.072,00, da titoli 

di capitale per € 100.644,00 e da parti di organismi di investimento collettivo del risparmio 

per € 1.028.591,00. 

Essi hanno avuto nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione: 

 

Tabella 6 - Movimenti degli Strumenti Finanziari quotati 
  categoria   

euro Titoli di debito Titoli di 
capitale 

Parti di 
organismi di 
inv.collettivo 
del risparmio 

totale 

ESISTENZE INIZIALI 2.239.600,00 149.036,00 1.479.150,00 3.867.786,00 

Rivalutazione (Svalutazione) eserc.precedente 0,15 0 - 4.529,20 - 4.529,05 

ESISTENZE INIZIALI NETTE 2.239.600,15 149.036,86 1.474.620.80 3.863.257,81 

VALORE DI MERCATO 2.242.024,83 154.424,29 1.528.124,99 3.924.574,11 

AUMENTI 1.925.383,54 447,51 200.000,00 2.125.831,05 

- Acquisti 1.834.064,08  200.000,00 2.034.064.08 

- riprese di valore 88.513,46 447,51  88.960,97 

- trasferimenti dal portafoglio immobilizzato     

- altre variazioni 2.806,00   2.806,00 

DIMINUZIONI (2.340.911,23) ( 48.840,86) (646.029,47) (3.035.781,56) 

- Vendite ( 2.325.987,15)  ( 644.281,53) ( 2.970.268,68) 

- Rimborsi     

- Rettifiche di valore     

                     Svalutazioni durature (14.924,08) (48.840,86) (1.152,94) (64.917,88) 

- trasferimenti al portafoglio immobilizzato     

- altre variazioni    (595,00) (595,00) 

RIMANENZE FINALI 1.824.072,46 100.643,51 1.028.591,33 2.953.307,30 

VALORE DI MERCATO 1.819.140,00 100.196,00 1.031.760,86 2.951.096,86 

 
Crediti 

I crediti, pari a € 787.698,00 al 31 dicembre 2002 sono diminuiti di € 669.340,00 rispetto 

all’esercizio precedente. 

Non vi sono crediti superiori a 5 anni.  

Si riporta di seguito la composizione della voce al 31 dicembre 2002: 
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Tabella 7 – Composizione dei Crediti 
Descrizione 2002 2001 Variazione 

Crediti verso controllate 92.235,00 256.927,00 164.692,00 

Crediti verso Erario 117.020,00 116.203,00 (817,00) 

Crediti diversi 578.443,00 1.083.908,00 505.465,00 

Totale 787.698,00 1.457.038,00 669.340,00 

 
La voce crediti diversi è principalmente composta da finanziamenti ottenuti da terzi per la 

realizzazione dei progetti in corso per un ammontare complessivo di € 570.309,00. 

 

Disponibilità Liquide 

Le disponibilità liquide sono pari a € 178.744,00 al 31 dicembre 2002 con un aumento di € 

31.424,00 rispetto all’esercizio precedente. 

Si riporta di seguito la composizione della voce al 31 dicembre 2002: 

 

Tabella 8 – Composizione Disponibilità Liquide 
Descrizione 2002 2001 Variazione 

Cassa 1.010,00 298,00 712,00 

Banche 177.734,00 147.022,00 30.712,00 

Totale 178.744,00 147.320,00 31.424,00 

 

Ratei e Risconti 

I ratei e risconti sono pari a € 7.540,00 al 31 dicembre 2002 con un aumento di € 658,00 

rispetto all’esercizio precedente. 

 

Patrimonio Netto 

 
Il Patrimonio netto è pari a € 36.331.331,00 dicembre 2002 con una riduzione di € 

3.952.657,00 rispetto all’esercizio precedente. 

Le variazioni intervenute al Patrimonio Netto nel corso dell’esercizio sono riportate nella 

tabella seguente: 
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Tabella 9 – Movimenti del Patrimonio Netto 
Descrizione 31/12/01 Incremento Decremento 31/12/02 

Fondo di dotazione 29.905.264,00   29.905.264,00 

Riserva ex art. 12 D.Lgs n.356/1990     

Riserva ex art. 12 D.Lgs n.356/1990 

interessi 

    

Fondo ex legge 218/1990     

Riserva per il mantenimento 

dell’integrità economica del 

patrimonio 

3.179.950,00   3.179.950,00 

Riserva Plusvalenza “Direttiva 

Dini” 

16.890.376,00   16.890.376,00 

Fondo volontario ass.esercizi futuri     

Risultato esercizi precedenti (2.381.092,00) (7.310.510,00)  (9.691.608,00) 

Perdita esercizio in corso (7.310.510,00) (3.952.651,00) (7.310.510,00) (3.952.651,00)  

TOTALE 40.283.988,00 (11.263.160,00) (7.310.510,00) 36.331.331,00 

 

La Riserva per il mantenimento dell’integrità del Patrimonio è rimasta invariata rispetto 

all’esercizio precedente, si riporta di seguito la composizione della stessa: 

 

Tabella 10 – Composizione Fondo Riserva per l’integrità del Patrimonio 
anno Valore del 

patrimonio 
al netto f.do 
salvaguardia 

Incremento 
del 
patrimonio 

Svalutazione 
al 31.12.96 

Svalutazione 
al 31.12.97 

Svalutazione 
al 31.12.98 

Svalutazione 
al 31.12.99 

   2,56% 1,53% 1,50% 2,16% 

1995 29.803.212,27                      -       763.825,33     466.227,41     466.227,33     670.202,10  

1996 42.013.451,26  12.210.238,99      186.238,14    186.238,10     267.717,78  

1997 46.744.633,18    4.731.181,92         71.078,77     102.175,78  

1998 46.745.544,77              911,59                19,40  

1999 46.795.640,19         50.095,42      

2000 46.797.820,74           2.180,56      

       

 Totale esercizio  763.825,33       652.465,54       723.544,20   1.040.115,05  

      

 Valore fondo salv. patrimonio  763.825,33   1.416.290,88   2.139.835,08   3.179.950,13  
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Fondi per rischi ed oneri 

Il fondo per rischi è stato inserito in bilancio come appostazione prudenziale, in ottemperanza 

ai principi contabili, relativa alla richiesta del Consorzio CRMPA di contributi associativi. La 

legittimità dei contributi è al vaglio del Collegio Sindacale. La costituzione del fondo rischi in 

bilancio non comporta, pertanto, un riconoscimento del debito da parte della Fondazione 

Salernitana Sichelgaita. 

 
Trattamento di Fine Rapporto 

Il Trattamento di Fine Rapporto è pari a € 57.138,00 al 31 dicembre 2002 con un incremento 

rispetto all’anno precedente di € 470,00. 

 

Erogazioni deliberate 

Le erogazioni deliberate sono pari a € 1.119.626,00 al 31 dicembre 2002 con una diminuzione 

di € 1.749.415,00 rispetto all’esercizio precedente. 

Relativamente alla composizione della voce, si precisa quanto segue: 

€ 26.738,00 costituiscono debiti assunti dalla Fondazione per erogazioni verso terzi; € 

12.532,00 sono attinenti ad impegni per attività progettuali dell’impresa interna; € 592.611,00 

concernono impegni di spesa per la realizzazione di progetti interamente finanziati da Enti e 

soggetti esterni; € 117.403,00 si riferiscono ad impegni in “kind” per progetti finanziati da 

terzi, e € 370.341,00 si riferiscono a progetti sospesi con delibere assembleari nel corso del 

2002. Tutte le voci si riferiscono a erogazioni deliberate negli anni precedenti al 2002. 

 

Tabella 11 - Erogazioni deliberate dalla Fondazione al 31.12.2002 
Erogazioni deliberate Importo in euro 

Erogazioni per terzi 26.738,00 

Impegni di spesa per impresa interna 12.532,00 

Impegni in “kind” per progetti finanziati da terzi 117.403,00 

Impegni di spesa per progetti finanziati da Enti esterni 592.611,00 

Impegni di spesa per progetti sospesi 370.341,00 

TOTALE 1.119.626,00 

 

Fondo per il Volontariato 

La voce presenta un saldo al 31 dicembre 2002 di € 1.158.822,00.  
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Non vi sono state variazioni rispetto all’esercizio precedente. Non si è provveduto ad 

effettuare alcun accantonamento in quanto la base imponibile è risultata essere negativa.  

 

Debiti 

I debiti, pari a € 468.811,00 al 31 dicembre 2002, sono aumentati di € 18.577,00 rispetto 

all’esercizio precedente. 

Non vi sono debiti ad esigibilità superiore a 5 anni.  

Si riporta di seguito la composizione della voce al 31 dicembre 2002 

 

Tabella 12 – Composizione Debiti 
Descrizione 2002 2001 Variazione 

Fornitori 174.667,00 32.528,00 142.139,00 

Debiti tributari entro 12 mesi 7.159,00 94.020,00 (86.861,00) 

Debiti tributari oltre 12 mesi 232.406,00 289.216,00 (56.810,00) 

Debiti verso Enti Previdenziali 11.025,00 9.119,00 1.906,00 

Debiti diversi 43.554,00 25.351,00 18.203,00 

TOTALE 468.811,00 450.234,00 18.577,00 

 

Si precisa che la voce fornitori è composta da € 46.545,00 per fatture fornitori non ancora 

pagate, da € 13.608,00 per fatture da ricevere e da € 114.204,00 per compensi da 

corrispondere ad amministratori e consulenti. I debiti tributari oltre dodici mesi sono diminuiti 

di € 56.810,00 in quanto sono stati stornati interessi non dovuti, accantonati nel 1998 per 

l’accertamento relativo alle IIDD del 1992. 

 
Conti d’Ordine 

Costituiscono conti d’ordine le risorse attese e gli impegni futuri di progetti di durata 

pluriennale per un totale di € 1.767.906. Per tali progetti, la quota parte di competenza 

dell’anno 2002, è inserita nella voce “contributi attesi su progettualità”. 

 
 

Parte C – Informazioni sul Conto Economico 
 
Risultato delle Gestioni Patrimoniali individuali 

Il risultato negativo delle gestioni patrimoniali individuali è pari a € 3.817.147,00. Rispetto 

all’esercizio precedente, il risultato stesso risulta migliorato di € 898.474,00. 
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Il risultato delle gestioni comprende l’importo delle plus/minusvalenze finali, al netto di 

quelle iniziali, incrementato del risultato economico di eventuali prelievi. 

In particolare le minusvalenze sono pari a € 5.158.803, di cui il 28%, equivalente a € 

1.447.884, corrisponde alle perdite subite dai titoli presenti sul mercato americano 

influenzate, quindi, dalla svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro. 

Il risultato per ogni singola gestione è riportato nella tabella di dettaglio relativa alla voce 

“Strumenti Finanziari non immobilizzati”. 

Riportiamo di seguito la composizione della voce. 

 

Tabella 13 – Composizione Risultato delle Gestioni Patrimoniali 
 2002 

Ricavi da operazioni di compravendita           208.672,00  

Dividendi azionari             62.340,00  

Dividendi azionari esteri           122.325,00  

Interessi obbligazionari           579.242,00  

Interessi obbligazionari esteri           381.473,00  

Totale ricavi delle gestioni        1.354.052,00  

Perdite delle gestioni (minor valore di mercato rispetto al 

valore di acquisto) 

(5.158.803,00) 

Altre spese e costi gestioni (12.396,00) 

Totale costi delle gestioni (5.171.199,00) 

  

RISULTATO DELLE GESTIONI PATRIMONIALI (3.817.147,00) 

 

Interessi e proventi assimilati 

La voce interessi attivi e proventi assimilati ammontante a € 1.848,00 al 31 dicembre 2002 è 

diminuita di € 32.508,00 rispetto al precedente esercizio. 

La voce accoglie gli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari.  

 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 

Il risultato netto da negoziazione relativo agli strumenti finanziari non immobilizzati è pari a € 

93.563,00 al 31 dicembre 2002.  
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La composizione della voce è la seguente: 

 

Tabella 14 – Composizione risultato negoziazione di strumenti fin. non immob. 
 2002 

Plusvalenze  

Titoli di capitale 448,00 

Titoli di debito 158.033,00 

Fondi comuni d’investimento 0 

Totale 158.481,00 

Minusvalenze  

Titoli di capitale (48.841,00) 

Titoli di debito (14.924,00) 

Fondi comuni di investimento (1.153,00) 

Totale (64.918,00) 

Totale Generale 93.563,00 

 

Le plusvalenze sono costituite dai rendimenti per operazioni di mercato e dagli interessi dei 

titoli di debito; le minusvalenze sono date dal minor valore di mercato dei titoli e dei fondi 

rispetto al valore di acquisto. 

 
Svalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie  

Tale voce, pari al 31 dicembre 2002 a € 89.140,00, comprende le rettifiche effettuate alle 

partecipazioni per riflettere le diminuzioni intervenute nel patrimonio netto delle stesse a 

seguito di perdite durevoli di valore. 

L’importo è costituito per € 31.964,00 dalla svalutazione della partecipazione della società 

collegata BIC Salerno, e per € 57.175,00 dalla svalutazione della partecipazione di controllo 

nella Sichelgaita S.p.A. in liquidazione.  

 

Altri Proventi 

Gli Altri Proventi sono pari a € 403.874,00 con una diminuzione rispetto all’esercizio 

precedente di € 709.361,00. 

Il saldo è composto per € 403.374,00 da contributi attesi da enti pubblici per il finanziamento 

di progetti in corso di realizzazione alla data del 31 dicembre 2002, e da € 500,00 da 

contributi ricevuti in conto esercizio, corrispondente all’apporto effettuato dal club Rotary al 

fondo borse di studio Master Meis VI.  
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I progetti in corso finanziati da Enti Pubblici sono i seguenti: 

o Progetto “IRMA - Interattività e Multimedialità per la Matematica”, durata annuale, 

importo totale € 15.493,71. 

o Progetto “Centro per l’Imprenditoria e lo Sviluppo dell’Economia Sociale” – iniziativa 

comunitaria EQUAL, durata triennale, importo totale € 1.127.575,85. 

o Progetto “Prevenzione dei rischi per la salute negli ambienti di vita e di lavoro”, durata 

biennale, importo totale € 144.256,74. 

Per i progetti sopra indicati, di durata superiore ad un anno, gli importi inseriti nella voce 

“contributi attesi su progettualità” costituiscono la quota parte di competenza dell’anno 2002, 

la restante quota parte è stata riportata nei conti d’ordine. 

Si precisa che, pur avendo ottenuto il finanziamento per il progetto PROMIDAS - Master in 

Innovazione dei contenuti audiovisivi – Iniziativa MIUR, l’importo non è stato inserito in 

bilancio in quanto non ancora determinato il valore attribuito alla Fondazione Salernitana 

Sichelgaita in seno all’ATI costituita con il Consorzio Ateneo di Amalfi – consorzio di alta 

formazione e di ricerca per i beni culturali della televisione, del cinema, della musica e della 

multimedialità - e l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 
Oneri 

Gli Oneri ammontano, al 31 dicembre 2002, a € 1.100.516,00 con una diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente di € 169.569,00.  

I compensi e rimborsi spese per gli organi statutari, pari a € 253.655,00, sono diminuiti 

rispetto all’anno 2001 di € 268.175,00. Tale diminuzione è da imputarsi alla decisione degli 

organi statutari di azzerare gli emolumenti e le medaglie di presenza della Giunta e del 

Consiglio Generale a partire dal mese di giugno fino al 31.12.2002. 

Si riporta di seguito la composizione delle spese per il personale, ammontanti a € 259.631,00. 

 

Tabella 15 – Composizione costi per personale dipendente 
Descrizione 2002 2001  

dal 21/06/2001 

Variazione 

Salari e stipendi (159.055,00) (109.496,00) 49.559,00 

Contributi (47.362,00) (28.517,00) 18.845,00 

Trattamento di fine rapporto (15.113,00) (8.995,00) 7.118,00 

Altri costi del personale (38.101,00) 1.007,00 37.094,00 

TOTALE (259.631,00) (146.001,00) (113.630,00) 
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Si precisa che il personale dipendente è stato assunto dalla Fondazione Salernitana Sichelgaita 

in data 21/06/2001, pertanto i costi dell’anno 2001 sono riferiti al secondo semestre.  

Nella voce altri costi del personale è compreso il bonus che la Fondazione ha assegnato al 

personale dimissionario della partecipata Sichelgaita SpA in liquidazione, da retrocedere alla 

chiusura del bilancio finale di liquidazione. 

La voce Altri oneri pari a € 214.226,00 è diminuita di € 32.751,00 rispetto allo scorso 

esercizio. Di seguito se ne riporta la composizione. 

 

Tabella 16 – Composizione altri oneri 
Descrizione 2002 

Fitti passivi 63.653,00 

Pulizie e manutenzione  19.983,00 

Spese per utenze 29.613,00 

Spese di assicurazione 9.117,00 

Spese automezzi 18.320,00 

Spese di cancelleria e stampati 8.416,00 

Spese per partecipazione convegni e seminari 6.594,00 

Spese postali e valori bollati 4.958,00 

Quote associative 37.922,00 

Materiale di consumo 7.530,00 

Promozione e pubblicità 2.500,00 

Beni strumentali e programmi software 5.620,00 

Totale 214.226,00 

 

Si precisa che quota parte dei suddetti costi è da attribuire alla realizzazione delle attività 

progettuali e alla partecipazione della Fondazione Salernitana Sichelgaita ad associazioni e 

centri culturali: ACRI - Associazione Casse di Risparmio Italiane, Assindustria – 

Associazione degli Industriali, CUEBC – Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali e 

ICARE – Centro Internazionale per l’Economia dell’Arte.  

 

Proventi Straordinari 

La voce Proventi Straordinari, è pari a € 1.239.105,00 con un incremento di € 1.230.390,00 

rispetto all’anno precedente. Tale voce nell’esercizio precedente era composta esclusivamente 

da sopravvenienze attive, che nell’esercizio attuale sono pari a € 70.861,00. L’incremento è 

dato dalle rettifiche di progetti per € 1.168.244,00, a seguito della revoca di numerosi 

provvedimenti di erogazione e della più oculata gestione delle attività. 
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Tra i proventi straordinari è riportato anche l’importo di € 35.248,00 relativo al finanziamento 

della Provincia di Salerno e del CIPE per il progetto “Distretto Rurale nella Valle del Calore 

salernitano”. 

 
Oneri Straordinari 

Gli oneri straordinari sono € 173.096,00. Nel esercizio precedente non si erano verificati 

eventi tali da far rilevare in bilancio oneri straordinari. 

Essi sono composti da sopravvenienze passive per € 103.012,00 e da rettifiche passive per 

progetti per € 70.084,00. 

Le sopravvenienze passive sono dovute, in misura maggiore, dal minor finanziamento 

ricevuto da enti o soggetti esterni per i progetti Assifin e Profis.  

In particolare, per quanto riguarda il progetto “Assifin-PVS, management del rischio in 

agricoltura: applicazione dell’area-based index insurance nei paesi in via di sviluppo”, esso è 

stato concluso con un minor aggravio di spese rispetto a quanto determinato nel contratto con 

la Banca Mondiale, ente cofinanziatore del progetto. Pertanto, l’importo di € 38.062,00 è stato 

inscritto in bilancio come posta di sopravvenienza passiva.  

Per il progetto “Profis, programma di formazione integrata per le imprese salernitane”, 

realizzato dall’ATI costituita da Fondazione Salernitana Sichelgaita, soggetto capofila, il BIC 

Salerno e la Fondazione Antonio Genovesi, in fase di attuazione del programma si sono 

verificate alcune esigenze formative diverse da quelle espresse nel progetto originario. Queste 

hanno determinato un rendiconto finale complessivo dell’ATI inferiore a quello preventivato, 

determinando una posta di sopravvenienza passiva di € 54.402,00. 

 

Calcolo del reddito secondo il d.lgs n. 153/99 

La tabella di seguito riportata segue il dettato del comma 4 dell’art. 8 del decreto legislativo 

153/99: “Ai fini dei Titoli I e V del decreto legislativo n. 153/99 si intende per reddito 

l’ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla 

Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili 

realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, dello stesso decreto, ancorché non distribuiti”. 

 
 
 
Tabella 17 - Composizione del reddito della Fondazione nell’anno 2002 secondo il d.lgs 
n. 153/99 
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Composizione reddito euro 

Risultato delle gestioni patrimoniali 1.354.053,00 

Interessi e proventi assimilati 1.848,00 

Rivalutazione degli strumenti finanziari non immobilizzati 0 

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non 

immobilizzati 

158.481,00 

Altri proventi 403.874,00 

Proventi straordinari 1.239.105,00 

Totale reddito  3.157.361,00 

 
 
Calcolo del reddito secondo l’atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e 
della Programmazione Economica del 19 aprile 2001 e del Decreto del Direttore 
generale del Dipartimento del Tesoro del 27 marzo 2003 
 

Il reddito residuo, secondo il dettato dell’atto di indirizzo del Ministro del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione Economica del 19 aprile 2001 e del Decreto del Direttore 

generale del Dipartimento del Tesoro del 27 marzo 2003, è così determinato: 

avanzo dell’esercizio 

- accantonamento alla riserva obbligatoria 

- copertura dei disavanzi pregressi 

= reddito residuo. 

Dal reddito residuo vanno calcolate le destinazioni ai settori rilevanti ed alle erogazioni 

previste da specifiche norme di legge.  

 
Imposte  

La voce accoglie le imposte e le tasse relative all’esercizio per un importo complessivo di € 

107.768,00 con una diminuzione rispetto all’esercizio precedente di € 19.477,00.  

 

Erogazioni deliberate in corso d’esercizio  

La voce accoglie il costo per i progetti deliberati nel corso del 2002 dagli organi collegiali 

della Fondazione a favore di specifiche iniziative ed il costo di progetti presentati ed ammessi 

a finanziamento da parte di Enti Pubblici. 

In particolare, per l’anno 2002 la voce è costituita, per € 403.374,00, dagli impegni di spesa, 

per progetti finanziati da Enti o altri soggetti esterni alla Fondazione. I progetti sono stati 

descritti nella voce “Altri proventi”. 
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Tabella 18 - Erogazioni deliberate nel 2002 
Erogazioni deliberate euro 

Erogazioni per terzi  

Impegni per accantonamento studi di fattibilità  

Impegni di spesa per impresa interna  

Impegni in “kind” per progetti finanziati da terzi  

Impegni di spesa per progetti finanziati da Enti esterni 403.374,00 

TOTALE 403.374,00 

 

 
Parte D – Altre informazioni 

 

Dipendenti in forza al 31 dicembre 2002 

Il numero dei dipendenti in forza al 31 dicembre 2002 è pari a 9 unità, di cui: 

n. 1 quadro 

n. 6 impiegati di concetto 

n. 2 impiegati d’ordine 

 

Compensi alle cariche sociali 

Di seguito si riporta il prospetto relativo alla ripartizione dei compensi, dei rimborsi spesa e 

delle medaglie di presenza erogati agli Amministratori ed al Collegio Sindacale nell’anno 

2002. 

 

Tabella 19 – Composizione compensi cariche sociali 
 

 

n. componenti Compensi e Medaglie di 

presenza 

Rimborso spese 

Amministratori 

 

14 € 147.747,00 € 20.215,00 

Sindaci 

 

3 €    65.534,00 €      607,00 
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