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FONDAZIONE GUELPA 
BILANCIO CONSUNTIVO 2018 – RELAZIONE DI MISSIONE 

 
1. Gli organi e la struttura 

 
1.1 Il Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione alla data di approvazione del bilancio è composto da Luca Beatrice, Teresa 
Skurzak, Alfredo Boni, Marco Liore e Franca Vallino; il Presidente Luca Beatrice, insediatosi il 05 ottobre 2018, è 
dimissionario. Nell’anno il Consiglio si è riunito 11 volte. 
 
1.2 Il Revisore dei Conti 
La funzione di Revisore dei Conti è svolta da Pino Barra, insediatosi il 21 settembre 2016. 
 
1.3 Il Segretario Generale e la Segreteria  
La funzione di Segretario Generale è svolta da Manuela Mondino, insediatasi nel settembre 2016; la funzione 
della Segreteria è stata svolta nel periodo giugno-dicembre 2018 da Giulietta Pingitore.  
 
2. L’attività finanziaria 
 
Il patrimonio 
 
- Patrimonio Netto al 31/12/17: 7.639.534,76 euro 
 
- Patrimonio Netto al 31/12/18: 7.639.534,76 euro 
 
Il Patrimonio netto risulta invariato 
 
Nel 2018 la Fondazione, grazie al prezioso supporto del Prof. Mauro Camelia, componente del Comitato Tecnico 
Scientifico, ha proseguito l’importante percorso di analisi e revisione della gestione del patrimonio mobiliare 
avviato tra il 2016 e il 2017: questa scelta è stata determinata dalla consapevolezza che lo scenario economico 
finanziario nazionale e internazionale è cambiato profondamente ed è destinato a cambiare ancora nei prossimi 
anni. 
 
Si condivide al termine di questo esercizio un quadro di sintesi per illustrare i risultati dell’operato dell’Ente a 
partire dal 2005, anno della sua costituzione, dando evidenza delle risorse impiegate per il sostegno alle attività 
culturali del territorio e per la realizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, di importanti 
progetti quali il restauro e la valorizzazione del Museo Civico P.A. Garda e la gestione della candidatura UNESCO di 
Ivrea Città Industriale del XX Secolo. 
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Si rileva che, a fronte di conferimenti di capitale complessivamente effettuati per € 7.731.656, il capitale della 
Fondazione risulta pressoché invariato dopo 14 anni di gestione (ammonta infatti a € 7.639.535 al 31/12/2018) in 
quanto i proventi finanziari complessivamente prodotti hanno permesso di coprire quasi interamente i costi 
sostenuti per il perseguimento degli obiettivi statutari e gli altri costi di gestione e funzionamento, pari a 
complessivi € 5.559.798. 

 
2.1 I proventi 
I proventi sono derivati dalla gestione delle risorse finanziarie. La Nota Integrativa al bilancio 2018 fornisce un 
prospetto riepilogativo di tutti i titoli presenti in portafoglio al 31/12/18. Il saldo della gestione finanziaria 
nell’anno ammonta a 217.849,18. 
 
2.2 I costi di funzionamento 
La Fondazione ha sostenuto costi per lavoro dipendente per un importo pari a 62.117,02 euro: la Segreteria 
Generale, a seguito di decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione per manifeste esigenze organizzative 
dell’Ente, ha operato per una quota parte dell’anno con part time a 32 ore; la Segreteria ha operato da giugno a 
dicembre 2018 con un part time di 25 ore settimanali. 
Sono stati sostenuti costi per consulenze e servizi contabili e amministrativi per un importo pari a 15.239,28 euro: 
una parte di queste risorse è stata utilizzata per consulenze di natura legale e amministrativa necessarie per 
permettere alla Fondazione di proseguire il percorso di allineamento alla normativa di riferimento, caratterizzata 
da un’importante fase evolutiva. 
I costi di funzionamento ammontano complessivamente a 101.245,56 euro. 
I componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, nonché il Revisore 
dei Conti, svolgono, ai sensi dello Statuto, la loro attività a titolo gratuito. 
 
3. Le attività a favore della cultura di Ivrea e dell’eporediese 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto l’impostazione delle sue attività a favore della cultura di Ivrea e 
dell’Eporediese; nell’anno 2018 sono stati finanziati progetti e attività per un importo pari a 305.223,60 euro, 
dettagliati di seguito le principali linee di intervento: 
- Contributi per attività culturali promosse da Enti e Associazioni del territorio 
- Contributi per la gestione del Museo P.A. Garda 
- Contributi per attività museali  
- Candidatura di Ivrea a “Città industriale del XX secolo” 
- Altri progetti per attività educative e formative 

 

DATI IMPORTO

Patrimonio conferito dal 2005 7.731.655,83€  

Risorse impiegate sino al 31.12.2018, anche grazie 

all'utilizzo dei fondi accantonati negli esercizi precedenti, 

per l'attività erogativa a beneficio delle iniziative 

culturali e di formazione, per l'organizzazione di eventi, 

per la gestione del patrimonio artistico, per il restauro e 

la valorizzazione del Museo P.A. Garda,  per la gestione 

della candidatura UNESCO, per i costi di funzionamento 5.559.797,88€  

Patrimonio al 31.12.2018 7.639.534,76€  
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Sono state inoltre impiegate risorse per la comunicazione istituzionale, per la manutenzione dell’immobile di 
proprietà e per la cura della tomba della Sig.ra Lucia Guelpa con addobbi floreali. 
 
3.1 Il sostegno per le Attività culturali promosse da Enti e Associazioni del territorio 
Nel corso dell’esercizio 2018 sono stati erogati contributi per un importo totale pari a 133.500,00 euro; di seguito 
il dettaglio.  
 

 
 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha sospeso la propria attività erogativa dal mese di novembre 2018 con l’obiettivo 
di definire nuove modalità di intervento in accordo con l’Amministrazione Comunale; si è impegnata comunque 
ad esaminare le richieste pervenute sino al 14 novembre e quelle presentante dalla Città di Ivrea, attività che ha 
avuto un seguito nell’esercizio 2019. 
 
3.2 Il sostegno alla Gestione del Museo P.A. Garda 

DESTINATARIO PROGETTO/ATTIVITA' FINANZIATA  IMPORTO DELIBERATO 2018 

AMI - Associazione  Ecomuseo Anfiteatro 

Morenico di Ivrea                                     

Promozione e Valorizzazione Chiese Romaniche 

dell'Anfiteatro Morenico di Ivrea - Lungo le Vie 

Francigene e Romea

3.000,00€                                                                   

ASAC - Associazione di Storia e Arte 

Canavesana                                                         

Attività editoriale per Bollettino annuale ASAC e 

altre pubblicazioni

 €                                                                   2.000,00 

Associazione APAP Convegno su psicanalisi e psicoterapia  €                                                                   1.000,00 

Associazione Il Testimone ai Testimoni                                                                  Il Testimone ai Testimoni 8.000,00€                                                                   

Associazione Il Timbro                                 Stagione Concertistica Gli Accordi Rivelati  €                                                                 14.000,00 

Associazione K.I.T.E.                               Stagione multidisciplinare K.I.T.E. 5.000,00€                                                                   

Associazione Lettera 22  Canestri senza Rete 2017  €                                                                   4.500,00 

Associazione Lettera 22  Canestri senza Rete 2018  €                                                                   4.500,00 

Associazione Liberi diScegliere             La Grande Invasione 2018  €                                                                 34.000,00 

Associazione Miscela                              Miscela Rock Festival 2018 4.000,00€                                                                   

Associazione Music Studio         Open Papyrus Jazz Festival 2018  €                                                                 16.000,00 

Associazione Organalia                                       Organalia 2018 2.500,00€                                                                   

Associazione Rosse Torri                           Ivrea Estate 2018: cinema, teatro, musica e 

dnaza - Rassegna Multidisciplinare 

11.000,00€                                                                 

Associazione Tecnologia Filosofica Rassegna Teatrale Morenica e attività di 

formazione

3.000,00€                                                                   

FC Ivrea Calcio Rassegna culturale attraverso lo sport  €                                                                   1.000,00 

Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte Stagione musicale 20.000,00€                                                                 

TOTALE  €                                                              133.500,00 
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La Fondazione, nell’ambito della Convenzione stipulata con il Comune, ha contribuito alle spese di gestione del 
Museo P.A. Garda con un contributo di 100.000 euro. 
 
 
 
3.3 Il sostegno alle attività museali 
La Fondazione, sempre nell’ambito della Convenzione stipulata con il Comune di Ivrea, ha erogato per il sostegno 
alle attività museali ed espositive del Museo P.A Garda ulteriori 20.000 euro. La Fondazione ha inoltre sostenuto 
la Fondazione Natale Capellaro con un contributo di 15.000 euro per le attività didattiche del Museo 
Tecnologicamente e l’Archivio Storico Olivetti per le sue attività espositive con un contributo di 4.000 euro. 
 
3.4 Il sostegno alla Candidatura di Ivrea a “Città industriale del XX secolo” 
La Fondazione Guelpa ha garantito anche nel 2018 la continuità del proprio sostegno economico alla Candidatura 
di Ivrea a “Città industriale del XX secolo”: in questo ambito ha erogato a favore della Città di Ivrea un contributo 
di 10.000 euro per la realizzazione di attività funzionali alla gestione dell’ultima fase del percorso che ha portato 
nel luglio 2018 all’iscrizione nella Lista del Patrimonio dell’Umanità. 
 
3.5 Altri progetti per attività educative e formative 
La Fondazione nel 2018 ha impiegato 15.000 euro per il sostegno allo sviluppo di progetti con taglio educativo e 
formativo, nel dettaglio: 
- Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze della Terra: 10.000 euro per il sostegno al progetto 

Geodidalab 
- Fondazione Intercultura: 5.000 euro per il conferimento di una borsa di studio 
 
4. Conclusioni 
La Fondazione nel 2018 ha garantito il proprio apporto allo sviluppo culturale e sociale del territorio: a fronte di 
una previsione di spesa per i progetti e le attività finanziate pari a € 400.000 ha impiegato risorse per € 
305.223,60. Questo risultato è stato garantito dal risultato del Saldo della Gestione Finanziaria, sostanzialmente in 
linea con il dato del Bilancio Preventivo e grazie all’impiego del Fondo Progetti e Attività Futuri accantonato negli 
anni precedenti per sostenere Progetti e attività Futuri per un importo di € 111.052,83, utilizzato in misura 
inferiore rispetto ai €299.500 previsti. Nel 2018 l’esercizio chiude in pareggio.  
A partire dal mese di ottobre 2018 è stata condivisa la necessità di riconfigurare l’attività della Fondazione previo 
coordinamento con l’Amministrazione Comunale e tenuti presenti gli scopi statutari. 
 
 
 
Ivrea, 21/05/2019       
 
La Vicepresidente Teresa Skurzak 
 
Consigliere Alfredo Boni 
 
Consigliere Marco Liore 
 
Consigliera Franca Vallino 
 
 

 


