FONDAZIONE LUCCHESE PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA
Via S.Micheletto 3 55100 Lucca c.f. 92032240464

Lucca, 11 gennaio 2008

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2008 - 31/12/2008
Relazione del Consigliere Anziano

Signori Consiglieri,
Con il perfezionamento della conferma delle adesioni da parte di sedici degli originari trentadue
Fondatori non istituzionali e da parte dei Partecipanti, si è potuto procedere il 20 dicembre 2007
all’elezione dei tre rappresentanti di tali categorie in seno al rinnovato Consiglio di
Amministrazione, che può così affrontare, a ranghi completi, il nuovo esercizio, il quinto di attività
della Fondazione.
Desidero esprimere subito il mio ringraziamento ai Fondatori non istituzionali ed ai Partecipanti che
hanno confermato per il prossimo biennio l’adesione alla Fondazione. Un ringraziamento anche a
coloro che non hanno rinnovato l’adesione, per il sostegno assicurato nel quadriennio precedente e,
più ancora, per la motivazione, spesso indicata, del mancato rinnovo e riconducibile al constatato
raggiungimento dell’obiettivo per il quale si erano originariamente obbligati.
Nell’analoga precedente relazione, segnalavo che il quarto esercizio ci avrebbe visti, per la prima
volta, liberi dagli impegni operativi del Progetto Immobiliare, ormai concluso.
In questa occasione è possibile fare constatazioni ancora più soddisfacenti in relazione:
- al complessivo andamento del Progetto IMT;
- agli eventi aziendali intervenuti in corso d’anno;
- alle prospettive di sviluppo della Fondazione.

Per quanto riguarda la Scuola IMT (Istituzioni, Mercati, Tecnologie) Alti Studi di Lucca (IMT), prima di
tutto è doveroso rammentare che l’approvazione del nuovo statuto (decreto direttoriale 6/2/2007
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.44 del 22/2/2007) ha restituito al Territorio il
ruolo ed il rilievo originari (in particolare, paritaria rappresentanza delle Università e dei soggetti
locali nel Consiglio Direttivo di IMT) ed ha consentito alla Fondazione di rinunciare al noto
Ricorso al TAR della Toscana, disposto immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale dello statuto precedente (decreto ministeriale del 18/11/2005, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 30/11/2005, operante dall’1/1/2006).
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A seguito di ciò, oltre alla comune soddisfazione dei soggetti cooperanti (MiUR, Ministero
dell’Università e della Ricerca; LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido
Carli di Roma; SSSUP, Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di
Pisa; POLIMI, Politecnico di Milano; UNIPI, Università di Pisa; Fondazione) per la ritrovata intesa:
-

si è stabilizzata la governance di IMT (il Consiglio Direttivo si è insediato ed ha avuto la
possibilità di riunirsi già due volte, assumendo fondamentali decisioni - fra le quali, a titolo
puramente esemplificativo, si rammenta la conferma del Direttore prof. Fabio Pammolli ed il
consenso ad avviare trattative con la Fondazione per la stesura di una convenzione per la
disciplina dei reciproci rapporti - e ponendo la premessa per ulteriori atti, primo fra tutti la
nomina del Dirigente Amministrativo);

-

è stata redatta, a cura di un Gruppo di Lavoro pariteticamente rappresentativo di IMT e della
Fondazione, una bozza di convenzione, già approvata dagli organi deliberanti dei due enti e di
prossima sottoscrizione, che regola il complesso dei rapporti fra le Parti in esecuzione delle
previsioni statutarie di IMT; in particolare, la convenzione specifica e quantifica:
•
le contribuzioni che i Fondatori Istituzionali, per il tramite della Fondazione, si impegnano
annualmente ad effettuare, in varie forme, a favore di IMT per tutta la durata della
convenzione;
•
le utilità che IMT ritrae da tali contribuzioni, misurate con i parametri in uso per le statistiche
universitarie;

-

sono stati messi a punto gli strumenti tecnico-giuridici per il trasferimento gratuito a IMT dei
beni acquistati a vario titolo dalla Fondazione nell’esclusivo interesse di IMT fino dalla sua
costituzione;

-

sono state definite le modalità attraverso le quali, a carattere continuativo, il Consiglio Direttivo
di IMT si avvale del supporto tecnico del Gruppo di Lavoro precedentemente citato,
naturalmente ferme le prerogative dei rappresentanti della Fondazione e degli altri soggetti nel
Consiglio Direttivo di IMT,

normalizzando la vita amministrativa di IMT (ed anche della Fondazione) in relazione alla
disponibilità di primi riferimenti esterni certi (statutari e contrattuali) sui quali fondare l’azione
quotidiana.
Tale normalizzazione - che si è aggiunta all’altra, mai venuta meno, riguardante il regolare e
proficuo funzionamento di IMT assicurato, anche durante il lungo periodo di transizione
istituzionale, sui fronti amministrativo e scientifico-didattico (funzionamento che ha saputo meritare
riconosciuti positivi risultati e favorevoli riconoscimenti anche internazionali) e, anche grazie alla
collaborazione con la Fondazione, su quello tecnico-organizzativo - non avrebbe consentito tuttavia
di guardare al futuro con la necessaria serenità in assenza di certezze in ordine al finanziamento
pubblico di IMT.
Le assicurazioni della specie sono state acquisite con l’approvazione della Legge Finanziaria 2008
che prevede, per ciascun anno del triennio 2008-2010, l’assegnazione ai quattro istituti universitari
di alta formazione e ricerca (Scuola Normale Superiore di Pisa; SSSUP, Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa; SISSA Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati di Trieste; IMT) di € 11.000.000, da ripartirsi secondo criteri da convenire.
Il citato finanziamento si assomma ad altri già acquisiti e quantificati - continuativi (€ 1.500.000
annui ex legge Finanziaria 2005) e non (€ 900.000 dal MiUR come integrazione al finanziamento
ordinario; € 400.000 dal Ministero del Commercio Estero per l’avvio di attività di ricerca e
insegnamento nei settori dell’economia e del management internazionali).
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Il 2008 e gli anni successivi si presentano pertanto sotto i migliori auspici. IMT ha dato buona prova
di sé negli anni dell’incertezza, certamente saprà fare ancora meglio nelle nuove condizioni.
Il nuovo ciclo triennale di dottorati prenderà l’avvio a marzo 2008 per quanto attiene Computer
Science, Economia Mercati Istituzioni e Sistemi Politici, in data ancora non determinata per quanto
attiene Tecnologia e Management dei Beni Culturali.
A chiusura dei bandi, le domande pervenute, in gran parte dall’estero, per la selezione di un
massimo di 45 dottorandi, di cui 24 destinatari di borse di studio statali, sono 534, così ripartite: 203
Computer Science, 192 Economia Mercati Istituzioni, 138 Sistemi Politici. Il rilevante successo
nelle domande attesta la validità del Progetto che è stato realizzato e l’attrattiva che IMT continua
ad esercitare, ulteriormente accresciuta rispetto agli anni precedenti, nonostante il periodo di
transizione istituzionale attraversato.
Ulteriore recente testimonianza della capacità di IMT di attrarre è costituita dai risultati della
selezione di una posizione di assistant professor avviata da IMT stessa e finanziata con i citati fondi
dal Ministero per il Commercio Estero, per la quale sono pervenute 301 domande di studiosi,
italiani e non, provenienti dalle migliori università statunitensi ed europee.
Naturalmente la Fondazione sarà ancora attivamente e intensamente coinvolta, sia sotto il profilo
economico che organizzativo, nel sostegno infrastrutturale, logistico, finanziario di IMT.
Gli interventi avviati lo scorso anno per alleggerire gli oneri relativi ai servizi di foresteria e di
mensa, il ridimensionamento del contributo massimo per i research fellows, la conferma degli oneri
per servizi informatici e telematici prestati da Lucense s.cons.pa a favore di IMT, la disponibilità
gratuita confermata da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca degli spazi in
S.Micheletto e dei servizi prestati, l’estinzione anticipata di una tranche del mutuo chirografario (di
cui si dirà nel prosieguo) hanno consentito di contenere l’impegno 2008 entro i limiti fissati dai
Fondatori Istituzionali.
Colgo l’occasione per sottolineare - ancora una volta, rivolgendomi principalmente alla Città ed alla
Provincia - il significato di IMT, occasione irripetibile per lo sviluppo - anche economico - del
nostro Territorio tramite il radicamento e la crescita di una scuola di eccellenza (costituente stabile
polo di attrazione per giovani ricercatori) e il propagarsi degli impulsi positivi dalla stessa innescati.
Rinviando per un maggior dettaglio alla Nota Tecnica al Bilancio di Previsione, mi preme qui
ringraziare gli Enti pubblici e privati che, in qualità di Fondatori Istituzionali, si sono assunti l’onere
di sostenere economicamente i costi di IMT.
Una particolare menzione va rivolta alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che sostiene in
proprio gli oneri connessi alla messa a disposizione ed al funzionamento del Complesso di
S.Micheletto - che pur non manifestandosi in entrate ed uscite finanziarie rappresentano un ulteriore
significativo contributo - e che consente a IMT di poter operare in un contesto funzionale e di alto
livello qualitativo e di immagine.

Per quanto riguarda gli eventi aziendali intervenuti in corso d’anno, di particolare rilievo risulta il
finanziamento di € 1.000.000 a fondo perduto concesso alla Fondazione da parte di ARCUS SpA
Società per lo sviluppo dell’Arte della Cultura e dello Spettacolo per uno specifico lotto del restauro
dell’Edificio ex Boccherini e del suo adeguamento funzionale per attività didattica nell’ambito
dell’intervento operato dalla Fondazione sul Complesso Monumentale di San Ponziano.
ARCUS SpA è stata costituita nel mese di febbraio 2004, con atto del Ministro per i Beni e le
Attività Culturali, ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291.
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Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre
l’operatività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali
adottati dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali – che esercita altresì i diritti dell’azionista – di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture.
L’iniziativa per il finanziamento fu avviata nella precedente legislatura e riscosse l’attenta
considerazione del Governo allora in carica, la conclusione è avvenuta nell’attuale legislatura
perdurando l’attenzione e la considerazione governative. Al Governo della Repubblica, nelle sue
due più recenti configurazioni, va un vivissimo ringraziamento.
Alla soddisfazione per il merito riconosciuto al Progetto Immobiliare si aggiunge il sollievo di aver
potuto rimborsare una tranche del mutuo chirografario contratto con Cassa di Risparmio di Lucca
Pisa Livorno SpA, alleggerendo, come già detto, gli oneri per gli anni successivi.

Avviato il Progetto IMT ad una gestione impegnativa sotto ogni riguardo ma finalmente ordinaria,
la Fondazione può volgere la propria attenzione anche agli altri temi di rilevanza statutaria, per i
quali è senz’altro prematuro addentrarsi in considerazioni ed ipotesi.
E’ sufficiente avere a mente il progetto, da tempo avviato, per ricondurre la gran parte della
proprietà di Celsius s.cons.rl alla Fondazione a seguito dell’acquisizione delle quote almeno dei
Fondatori Istituzionali. Ciò consentirà una maggiore snellezza operativa, assumendo Celsius
s.cons.rl la natura di società strumentale, e significativi risparmi finanziari, almeno per il 2008,
potendone finanziare le attuali attività con le quote ordinarie versate dagli aderenti alla Fondazione.
Il Bilancio di Previsione per il 2008 è così impostato. I passi successivi, che non è difficile
intravedere, matureranno gradualmente in ragione anche dell’operare di questo Consiglio.

E’ quindi con motivata soddisfazione che Vi invito ad approvare il Bilancio di Previsione per
l’esercizio 1/1/2008 – 31/12/2008 che, conformemente allo Statuto, presenta un saldo gestionale in
pareggio.

Prima di concludere esprimo i miei personali ringraziamenti ai componenti del Consiglio di
Amministrazione, attuale e precedente, ed al Segretario, che hanno profuso senza risparmio le loro
energie per il successo di tutte le iniziative della Fondazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti
che ci ha seguiti e consigliati con attenzione e pazienza.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(dott.ing. Gian Carlo Giurlani)
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FONDAZIONE LUCCHESE PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA
Via S.Micheletto 3 55100 Lucca c.f. 92032240464

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2008- 31/12/2008
210.000,00

Contributi ordinari da fondatori:
- Da Fondatori Istituzionali
- Da altri Fondatori

150.000,00
60.000,00

Contributi da partecipanti:
- Fondazione Dino Terra

2.500,00

2.500,00

2.500.000,00

Contributi da Fondatori istituzionali per IMT Alti Studi Lucca:
- Comune di Lucca
- Provincia di Lucca
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
- Fondazione Banca del Monte di Lucca
- CCIAA. di Lucca
- Associazione Industriali Lucca

695.000,00
695.000,00
695.000,00
140.000,00
137.500,00
137.500,00

12.000,00

utilizzo fondo attività istituzionali

174.600,00

TOTALE ENTRATE PREVISTE

2.899.100,00

rate capitale mutui:

375.000,00

NOTA:
liquidità generata dalla gestione:
ammortamenti
canone locazione S.ponziano a scomputo
accantonamenti

398.500,00
102.000,00
10.000,00

Impieghi liquidità:
pagamento rate capitale mutui
utilizzo fondo attività istituzionali

375.000,00
174.600,00

Liquidità generata
FLAFR-1687.xls

Amministrazione, contabilità e consulenza
Costi di funzionamento e di segreteria
Spese legali, amministrative e notarili
Oneri e rimborsi spese per Organi Statutari
Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale
Oneri fiscali diretti e indiretti
Attività istituzionale dell'anno

15.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
7.500,00
3.500,00
240.000,00
2.580.100,00

Oneri specifici IMT Alti Studi Lucca:
Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe
Risorse strutturali
Acquisto di servizi tecnici e professionali
Risorse umane
Oneri finanziari
Oneri fiscali diretti e indiretti
Ammortamenti ed accantonamenti

Interessi e altri proventi finanziari netti

309.000,00

Spese generali:

20.000,00
569.000,00
286.600,00
964.000,00
320.000,00
22.000,00
398.500,00

10.000,00

Accantonamenti
Accantonamento al fondo per attività istituzionali
Accantonamento al fondo per integrità patrimoniale
TOTALE USCITE PREVISTE

10.000,00
2.899.100,00

510.500,00

549.600,00

-

39.100,00
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FONDAZIONE LUCCHESE PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA
Via S.Micheletto 3 55100 Lucca c.f. 92032240464

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2008 - 31/12/2008
NOTE DI DETTAGLIO
USCITE
Tutti gli oneri imputati previsti sono comprensivi dell'IVA in quanto la Fondazione
assume per tale tributo la veste di consumatore finale, rimanendo pertanto incisa
a titolo definitivo per l'imposta addebitata in via di rivalsa.
Spese generali:
Trattasi delle spese e della quota parte degli oneri non relativi a specifici progetti:
la disponibilità per spese istituzionali potrà essere indifferentemente, su delibera
degli organi competenti, destinata sia ai progetti in corso che a nuove iniziative.
Di seguito si evidenziano i principali aggregati di spesa:
Amministrazione, contabilità e consulenza
Costi di funzionamento e di segreteria
Spese legali, amministrative e notarili
Oneri e rimborsi spese per Organi Statutari
Compensi e rimborsi spese Collegio Sindacale
Oneri fiscali diretti e indiretti
Attività istituzionale dell'anno:
- Funzionamento Celsius soc. strumentale
- Altre attività istituzionali

15.000,00
30.000,00
10.000,00
3.000,00
7.500,00
3.500,00
230.000,00
10.000,00

Oneri specifici IMT Alti Studi Lucca:
Trattasi degli oneri al momento ipotizzabili in funzione della revisione degli
accordi di sotegno a IMT Alti Studi di Lucca e condizionati anche alla capacità
della scuola stessa di poter sostenere con proprie risorse anche parte degli oneri
previsti a carico della comunità locale nel presente documento.
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Amministrazione, contabilità, consulenza, paghe
Risorse strutturali:
- Locazione S.Ponziano
- Contributo sostitutivo degli alloggi
- Locazione alloggi
Acquisto di servizi tecnici e professionali
- Consulenza amministrativa e del lavoro per IMT
- servizi informativi e infrastrutture informatiche
- Vigilanza
- Libri, riviste, banche dati
- Marketing e comunicazione
- Assicurazioni
- Servizi di funzionamento S.Ponziano:
Servizio pulizie e lavanderia
Altri servizi e manutenzioni S.Ponziano

Risorse umane
- funzioni esecutive centralizzate
- borse di studio
- CISA Consiglio Direttivo e Scientifico, Collegio Garanti
- IMT - Presidente
- IMT - Comitato Esecutivo
- IMT - Direttore
- IMT - rimborso spese C.E.
- IMT - Corpo docente giovani ricercatori
- IMT - Supporto logistico studenti - mensa
Oneri finanziari
Oneri fiscali diretti e indiretti
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
- Ammortamenti stimati
- Accantonamenti ed oneri vari

20.000,00
569.000,00
123.000,00
56.000,00
390.000,00
286.600,00
120.000,00
7.600,00
24.000,00
98.000,00
37.000,00

964.000,00
14.000,00

800.000,00
150.000,00
320.000,00
22.000,00
398.500,00
398.500,00

Accantonamenti
Accant.to al fondo per attività istituzionali
Accant.to al fondo per integrità patrimoniale
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In realtà si pagano € 21.000 (18.000 + 3.000), con un minor costo di € 102.000

10.000,00

10.000,00
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ENTRATE
contributi ordinari:
- Da Fondatori Istituzionali
- Da altri Fondatori
- da partecipanti

212.500
150.000,00
60.000,00
2.500,00

Trattasi dei contributi ordinari alla Fondazione relativi agli impegni assunti dai Fondatori per il triennio
2003-2005, come risultanti dalle conferme pervenute alla data odierna alla fondazione per impegni
fino al 31/12/2008.
contributi da Fondatori istituzionali per IMT Alti Studi Lucca:
- Comune di Lucca
- Provincia di Lucca
- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
- Fondazione Banca del Monte di Lucca
- CCIAA di Lucca
- Associazione Industriali Lucca

2.500.000,00
695.000,00
695.000,00
695.000,00
140.000,00
137.500,00
137.500,00

27,80%
27,80%
27,80%
5,60%
5,50%
5,50%

Trattasi dei contributi straordinari relativi a IMT Alti Studi Lucca, come risultanti dalla revisione
dell'accordo sottoscritto dai fondatori istituzionali.
interessi e altri proventi finanziari netti

12.000,00

Trattasi dei proventi attesi dalla gestione di tesoreria.
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FONDAZIONE LUCCHESE PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA
Via S.Micheletto 3 55100 Lucca c.f. 92032240464

Lucca, 30/11/2007

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2008 - 31/12/2008
NOTA TECNICA
I dati esposti nel prospetto relativo al Bilancio 2008 derivano dalle esperienze degli esercizi
precedenti e, per le partite correnti, dalle previsioni di costo effettuate ai fini della redazione della
Scheda Tecnica Generale (principale allegato della stipulanda Convenzione Fondazione/IMT).
Conseguentemente i dati di consuntivo potrebbero discostarsi anche significativamente nell’ipotesi
in cui alcuni costi risultassero inferiori alle previsioni in funzione della effettiva fruizione dei servizi
che saranno erogati in natura dalla Fondazione a IMT (mensa, pulizie, biancheria, ecc); peraltro per
il criterio della prudenza è necessario attestarsi ai livelli di utilizzo massimi al fine di poter reperire
le necessarie risorse economiche.
Per quanto attiene quindi alle spese correnti, l’aspetto economico (competenza) risulta correlato con
la manifestazione finanziaria (spesa): ciò comporta che i versamenti delle contribuzioni da parte dei
Fondatori e dei Partecipanti siano effettuati alle scadenze previste, non potendo la tesoreria della
Fondazione sopportare eccessivi ritardi nel conseguimento delle entrate.
I rimanenti oneri senza manifestazione finanziaria (ammortamenti e quota parte del canone per i
locali di S.Ponziano compensato con il credito per lavori di miglioria) consentono di recuperare la
provvista finanziaria per coprire il pagamento delle rate capitale dei mutui di importo
sostanzialmente equivalente.
Infatti, atteso che tali oneri saranno coperti economicamente da contribuzioni in denaro di natura
finanziaria, gli stessi genereranno il flusso di cassa necessario al servizio del rimborso dei
finanziamenti accesi dalla Fondazione e per l’utilizzo contabile del fondo per attività istituzionali
che sarà ridotto per coprire a livello di bilancio i maggiori oneri sia relativi al Progetto IMT non
coperti da specifica contribuzione che i maggiori oneri relativi all’attività istituzionale che
deriveranno dalla prospettata riconduzione alla Fondazione delle attività oggi seguite da CELSIUS
s.cons.rl e per le quali venivano corrisposte specifiche contribuzioni.
Tutto ciò premesso, si ricorda che per quanto riguarda le spese generali, le stesse comprendono:
•
i compensi spettanti al Collegio dei Revisori dei Conti, calcolati in base alle tariffe professionali
minime e apportando le riduzioni previste per gli enti non commerciali;
•
le spese amministrative e di segreteria, determinate in base a specifici incarichi professionali;
•
gli oneri per rimborso spese per i Consiglieri di Amministrazione, stante la gratuità degli
incarichi;
•
il costo delle consulenze contabili ed amministrative, che tengono conto delle maggiori e
complesse procedure da adottare e dei connessi oneri;
•
le imposte dirette (IRAP) ed altre imposte indirette.
E’ stato inoltre previsto un accantonamento per l’integrità patrimoniale calcolato applicando il tasso
di inflazione programmato al fondo di dotazione, in modo da mantenerne inalterato il valore reale.
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FONDAZIONE LUCCHESE PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA
Via S.Micheletto 3 55100 Lucca c.f. 92032240464

Lucca, 11 gennaio 2008

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO 1/1/2008 - 31/12/2008
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Signori Consiglieri,
Abbiamo esaminato la bozza di bilancio di previsione per l’esercizio 1/1/2008- 31/12/2008 che
sinteticamente presenta:
Contributi ordinari da Fondatori e Partecipanti
Contributi specifici IMT Alti Studi Lucca
Contributi ordinari da Fondatori e Partecipanti
Proventi finanziari netti
per un totale entrate di
Spese gestione ordinaria e attività istituzionale
Oneri diretti e contributi IMT Alti Studi Lucca
Accantonamenti
per un totale uscite di

€ 212.500,00
€ 2.500.000,00
€

12.000,00
€

2.724.500,00

€

2.899.100,00

€ 309.000,00
€ 2.580.100,00
€
10.000,00

Il pareggio di bilancio viene ottenuto mediante l’utilizzo del Fondo per attività istituzionali presente
nel Bilancio 2007 ed ad oggi non utilizzato per € 174.600 a fronte sia di maggiori oneri previsti per
il Progetto IMT sia per attività istituzionale corrente relativa alla prevista acquisizione delle quote
sociali di Celsius s.cons.rl e quindi dei correlati oneri per il finanziamento delle iniziative formative
attuate mediante la predetta società strumentale.
Con riferimento al predetto risultato, il Collegio evidenzia come lo stesso potrà essere conseguito
solo se verranno confermate le contribuzioni sia ordinarie che straordinarie (Progetto IMT) previste
nel dettaglio al Bilancio di previsione.
Il Collegio, pertanto, nel prendere atto della situazione e nel confermare che la situazione
finanziaria attuale non presenta criticità, richiama il Consiglio ad esercitare un attento monitoraggio
della situazione economico-finanziaria ed in particolare a mantenere tempo per tempo contribuzioni
idonee a garantire la copertura delle spese correnti ed il rimborso delle rate dei finanziamenti
assunti nonché invita tutti i Fondatori e i Partecipanti, con particolare riguardo agli Enti pubblici di
maggiori dimensioni, alla tempestività nell’esecuzione dei versamenti previsti al fine di evitare
situazioni di incaglio finanziario che potrebbero comportare il sostenimento di oneri non previsti.
A motivo tuttavia delle specifiche e particolari dinamiche degli aggregati economici e finanziari,
questo Collegio, nell’ambito delle sue attribuzioni, verificherà periodicamente il mantenimento
dell’equilibrio economico e patrimoniale della Fondazione in funzione dell’attività svolta e degli
impegni assunti.
Ciò premesso, concordiamo con la destinazione delle spese e diamo atto che nel Bilancio
Consuntivo, che verrà redatto a fine esercizio, il patrimonio si incrementerà degli accantonamenti a
tale titolo effettuati.
Confermiamo infine che le scritture contabili sono regolarmente tenute e quindi Vi invitiamo ad
approvare il documento predisposto dal Consigliere Anziano.
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