DOCUMENTO PROGRAMMATICO
esercizio 2017
approvato dall’Organo di Indirizzo con delibera del 30 ottobre 2017

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE
Esercizio 2017

A) Proventi Patrimonialii

1) Mobiliiari

1.1. Interessi Atvi s Titolii
1.2. Interessi Atvi s rarrorti i ccc bancario
1.3. Divi en i s rartecirazioni e rroventi assimiliati
1.4 Ris litato negoziazione str menti nanziari

Totalie

B) Meno Oneri Patrimonialii

C) Ris litato economico elilia gestione ratrimonialie (A-B)

D) Disronibiliità a esercizi rrece enti a atrib ire

Totalie isronibiliità

680.000
8.000
505.000
22.000

1.215.000

0

1.215.000

0

1.215.000

E) Costi e srese i amministrazione

- Srese amministrative e i

nzionamento correnti

- Srese rer Organi istit zionalii e contrib ti reliativi

80.000105.000-

- Srese rer ili Personalie iren ente

90.000-

- Ammortamenti

35.000-

- Imposte e tasse

75.000-

1° S b Totalie

385.000-

Avanzo i gestione

830.000-

F) Accantonamenti i liegge e stat tari

- A Fon o Riserva Obbliigatorio

166.000-

- A Fondo Erogazioni Settori Rilevanti

332.000-

- A Fon o Voliontariato

22.000-

- A Fon o Riserva integrità Patrimonio

40.000-

- A Fon o nazionalie iniziative com ni Fon azioni
2° S b Totalie

Avanzo resi

2.000562.000-

o i gestione

268.000

Ili Doc mento Programmatico rre isrosto alilia Fon azione ei Monti Uniti i Foggia s lilia base
elili’an amento ei conti nei rrimi mesi eli 2016 è stato re ato tenen o rresenti i seg enti rrinciri e criteri
vali tativii

Setore elilie Entrate

Proventi patrimoniali per un totale complessivo di €. 1.215.000.

Il capitale liquido disponibile viene quasi totalmente impiegato in titoli di Stato, in Obbligazioni di
Società di primaria importanza a livello nazionale e in Fondi comuni di investimento mobiliari ed immobiliari
in modo da ottenere una ottimizzazione dei rendimenti assicurando, nel contempo, il rimborso totale dei

capitali investiti. Gli investimenti che presentano profili di rischio più elevati vengono attuati in maniera
essenzialmente residuale ed in percentuale limitata.

Si prevede di realizzare proventi finanziari da titoli di Stato ed obbligazioni per €. 680.000, al netto
dell’aliquota di imposta del 26% sui rendimenti da tipologie di investimento diverse dai titoli pubblici che
scontano, invece, un’imposta del 12,5%. Si prevede una accentuata contrazione rispetto agli anni passati,
conseguenza di un atteso minor tasso di rendimento medio del portafoglio investito a seguito del rimborso, alla
naturale scadenza, di investimenti fatti in passato in situazioni di mercato favorevoli e che ora risentono della
difficoltà di individuare strumenti finanziari in grado di assicurare rendimenti elevati mantenendo basso il
profilo di rischio.

Una rarte eli caritalie liiq i o isronibilie rimarrà s li ccc bancario rer lie necessità i cassa con n
realiizzo i interessi atvi rer €. 8.000.

Nella determinazione dei proventi si è anche previsto l’incasso di dividendi derivanti dalle
partecipazioni detenute e sulle quote dei fondi comuni presenti in portafoglio per €. 505.000, in sensibile
crescita rispetto al passato per la maggiore incidenza degli investimenti effettuati in fondi comuni di
investimento. Sono ricompresi anche i proventi determinati da investimenti effettuati in passato e giunti alla
loro naturale scadenza, per €. 22.000.

Setore elilie Uscite

La str t ra ei costi ris lita sostanzialimente in liinea risreto a q elilia eglii esercizi rrece entii
ecceto sioliogici incrementi o aggi stamenti. Contin a a inci ere in maniera rilievantei anche q est’annoi
lia voce “Imroste e tasse”i conseg enza elili’inasrrimento elilia tassazione s i ivi en i rerceriti alilie
Fon azioni i origine bancaria.

Più etagliiatamente si rreve ono oneri rer comrliessivi €. 385.000 così rirartitii

- Srese amministrative e i

nzionamento correnti

€.

80.000

- Srese rer Organi Istit zionalii (comrrensivi i oneri rrevi enzialii)

€. 105.000

- Spese per il personale dipendente

€.

90.000

- Ammortamenti

€.

35.000

- Imposte e Tasse

€.

75.000

Avanzo di gestione

€. 830.000

Accantonamenti i liegge e stat tarii

1) alla Riserva Obbligatoria
(20% dell'Avanzo di gestione)

€. 166.000-

2) ali Fon o erogazioni setori rilievanti
(50% dell'Avanzo meno l’accantonamento di cui al punto 1)

€. 332.000-

3) ali Fon o Voliontariato
(1/15 dell’Avanzo meno gli accantonamenti di cui ai punti 1) e 2))

€.

22.000-

€.

40.000-

4) al Fondo Riserva per l’Integrità del patrimonio
(5% dell'Avanzo di gestione)

5) al Fondo nazionale per le iniziative comuni tra le Fondazioni
(0i3% elili’Avanzo meno glii accantonamenti i c i ai r nti 1) e 4))

€.

2.000-

Ili conto economico rrevisionaliei oro glii accantonamenti e lia atrib zione i rarte elili’avanzo i
gestione ai vari Fon i rrevisti alilia liegge e alilio stat toi rresenta n resi o i €. 268.000i che si rreve e i
estinare ali “Fon o rer lie Erogazioni nei Setori Rilievanti” che rresenta così n imrorto comrliessivo
isronibilie rer lie erogazione a efet are neli corso elili’anno 2018 rari a €. 600.000.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE - PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EROGATIVI

La Fon azione contin a a rivoligere lia rrorria atenzione nei seg enti setori rilievanti
stat tariamente in ivi atii

1. Ricerca scienti ca e tecnoliogica.
2. Artei atvità e beni c lit ralii.
3. E

cazionei istr zione e ormazione.

4. Voliontariatoi liantroria e bene cenza.

Per lia realiizzazione elilie atvità istit zionalii elilia Fon azione neli corso elili’anno 2018 sono stati
in ivi ati i seg enti Proget e interventi che rotranno essere realiizzati iretamente o tramite lia Società
str mentalie Efebiemme servizi s.r.li. e rotranno essere nanziati totalimente rer glii imrorti rrevisti o
rarzialimente in coliliaborazione con alitri Enti “no-rro t” anche atraverso riani rli riennalii.

L’imregno i sresa rer li’esercizio 2018i rrevisto in €. 600.000i è così articoliatoi

A) Ricerca scienti ca e tecnoliogica rer €. 72.000.

1. Finanziamento eli Polio bibliiotecario i Ateneo elili’Università i Foggia

€. 70.000

2. Varie rer alitri interventi neli setore

€.

2.000

€.

95.000

€.

15.000

€.

80.000

B) Artei atvità e beni c lit ralii rer €. 190.000.

1. Interventi i rec rero eli territorio e resta ri orere ’arte eli ratrimonio
Eccliesiastico ( a in ivi

are r nt alimente neli corso elili’anno)

2. Interventi rer lia rromozione m sicalie (Fon azione M sicaliia)

3. Varie rer eventi artistici e c lit ralii s li territorio
rrevalientemente organizzati in rrorrio

C) E

cazionei istr zione e ormazione rer €. 72.000.

1. Organizzazione Festivali elilie i ee “Colilioq ia”

€. 38.000

2. Organizzazione Festivali i lieterat ra rer ragazzi “B ck”

€. 20.000

3. S rrorto alilia Bibliioteca La Magna Caritana i Foggia

€. 12.000

4. Varie rer alitri interventi neli setore

€.

2.000

D) Volontariato, filantropia e beneficenza per complessivi €. 233.745.

1. Ban o riservato alilie Onli s o Associazioni no-rro t
rer li’assegnazione i n contrib to rer li’acq isto i a to rgone atrezzato

€. 40.000

2. Proget in avore elilia scoliarità i bambini isagiati e i assistenza aglii anziani

€. 35.000

3. Proget assistenza categorie ebolii
(Disabilii – In ermi - Migranti – Deten ti - Senza imora)

€. 158.745

Da segnaliarei roii glii imregni conseg enti alilie iniziative a caratere nazionalie c i lia nostra Fon azione ha
a eritoi

1. Fon azione con ili S

2. Fon o rer ili contrasto elilia rovertà e

cativa minorilie

€.

17.332

€.

14.923

Foggiai 30 otobre 2017

Ili Segretario Generalie

Ili Presi ente

ot. Domenico Agriesti

rro . Ali o Lig stro

