
  

 

 
 

 
Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione nell’esercizio 2022 

Il bilancio preventivo per l’anno 2022 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 

dicembre 2021. 

Da gennaio 2021 il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Presidente Roberto Battegazzorre 

(dimissionario nel giugno 2021), Vicepresidente Bartolomeo Corsini, Consiglieri Daniela Broglio, Giacomo 

Bottino e Giancarlo Guarini. 

Il bilancio di previsione 2022 è stato formulato in un periodo di transizione della Fondazione che al momento 

si trova senza Presidente, in una fase di passaggio e di ridefinizione degli obiettivi strategici. A questo 

proposito si ricorda che è stato rinominato un nuovo Comitato Tecnico Scientifico, selezionato un nuovo 

Segretario e che la Fondazione ha partecipato al bando dell’Alta Scuola Politecnica, aggiudicandoselo, con 

uno studio di progetto “Groma” che analizzerà in forma storica, culturale e progettuale l’area di piazza 

Ottinetti con la Biblioteca civica “Costantino Nigra” e il Museo Civico Garda destinatari, peraltro, di un 

importante contributo assegnato dal precedente Consiglio di Amministrazione. La Fondazione, pertanto, ha 

iniziato un nuovo percorso identitario verso un più marcato impegno culturale, non più solo ente erogatore 

di contributi ma anche promotore di progetti culturali ricercando risorse e promuovendo accordi sul 

territorio. L’anno 2022 dovrà dimostrare, in forma responsabile, il cambiamento in corso riavvicinando e 

consolidando la Fondazione alle volontà della Signora Guelpa. È con questo spirito che il nuovo CdA si è 

impegnato nella definizione del progetto di recupero dell’immobile, che fu residenza della sua fondatrice, 

recuperandolo e offrendolo alla Città di Ivrea come “Casa Guelpa” luogo di incontro e di ricerca. 

Il bilancio di previsione per l’anno 2022 che viene approvato rimane, comunque, un bilancio frutto di eredità 

dal passato con la volontà di intraprendere un nuovo percorso identitario. 

La gestione finanziaria dell’Ente è proseguita nel 2021 secondo le linee guida che il precedente Consiglio si 

era dato, orientata quindi alla massima prudenza, scelta che ha portato con l’approvazione del bilancio 2020 

in corso d’anno, a mantenere inalterato il valore del Fondo Svalutazione Titoli e Partecipazioni, 

riclassificandone una parte a copertura delle partecipazioni dirette; ferme restando le valutazioni che 

dovranno essere effettuate in sede di approvazione del bilancio consuntivo 2021.  

È allo stesso modo evidente una ulteriore diminuzione dei proventi di natura finanziaria, con una tendenza in 

progressione e continuità già manifestatasi negli esercizi precedenti, determinata dal profondo mutamento 

dello scenario economico-finanziario nazionale e internazionale già ampiamente trattato. 

 

 

 

 



  

 

Il saldo della gestione finanziaria (a) 2022 è previsto in 74.000,00 Euro. I proventi finanziari sono stati 

stimati come segue: 

• Per i titoli a tasso fisso, gli interessi attivi sono stati calcolati considerando la cedola costante 

degli stessi; 

• Per i titoli a tasso variabile, gli interessi attivi sono stati calcolati assumendo cedole costanti 

per tutto il 2022, sulla base dei valori assunti dai parametri di riferimento relativamente ai tassi conosciuti 

alla data di elaborazione del presente documento; 

• Per i fondi comuni di investimento e le SICAV, prudenzialmente, non è stato calcolato alcun 

dividendo per i prossimi mesi. 

 

Non sono previste Altre Entrate (b). 

 

I costi di funzionamento (c) sono stimati in 70.840 Euro. 

 

Si conferma la stessa impostazione già adottata per il bilancio previsionale nel 2021. 

 

I Costi di lavoro dipendente: il Segretario, unica risorsa della struttura, è operativa 25 ore su base 

settimanale. 

 

La voce Consulenze e servizi contabili amministrativi include le consulenze e i servizi che hanno una natura 

più strettamente contabile e amministrativa; il capitolo di spesa specifico per Consulenze legali e servizi 

diversi include spese per Consulenze legali, al momento non previste, e altre spese per servizi inerenti alla 

gestione e al funzionamento dell’Ente. 

 

La voce Spese immobile è stata incrementata per la previsione di un cambio di destinazione d’uso e della 

definizione di un progetto di ristrutturazione, accoglie, altresì, le imposte, le spese condominiali ordinarie e 

straordinarie e le spese per utenze energetiche connesse all’immobile di proprietà. 

 

Sono stati previsti 500 Euro per Trasferte. 

 

Le Spese ufficio includono quelle inerenti alla sede operativa, i noleggi, le spese per polizze assicurative e più 

in generale tutte le spese necessarie per garantire l’operatività ordinaria dell’Ente. Sono previsti nuovi costi 

inerenti alle spese per l’implementazione e l’efficientamento della gestione informatica e dei dati. 

 

Gli ammortamenti sono in linea con il previsionale 2021. 

 

La voce Altri costi può accogliere oneri di natura diversa connessi sempre alle esigenze di gestione e 

funzionamento dell’Ente. 

 

Il risultato operativo dell’esercizio 2022 (d) è previsto in 3.160,00 Euro. 

 

È previsto al momento dell’approvazione del presente documento l’utilizzo di fondi destinati (e), nello 

specifico l’utilizzo del Fondo di Gestione a parziale copertura delle delibere già assunte nel corso del 2021. 

 



  

 

 

Si riporta di seguito la consistenza dei fondi rilevata al 31.12.2020 (dati del bilancio consuntivo): 

- Fondo di dotazione: 200.000 Euro 

- Fondo di gestione: 2.236.620 Euro 

- Fondo Riserva Progetto Hub Culturale Piazza Ottinetti: 

i. Dotazione a seguito destinazione di parte del Fondo di gestione           5.000.000 Euro 

ii. Utilizzo Riserva Progetto Hub Culturale Piazza Ottinetti anno 2020   -) 1.700.000 Euro 

iii. Netto residuo Fondo Hub Culturale Piazza Ottinetti                                  3.300.000 Euro 

- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni: 220.000 Euro 

 

Per effetto di quanto rappresentato nel presente bilancio di previsione 2022 e sulla base dei dati al momento 

disponibili, in relazione alla gestione del 2021, il fondo di gestione residuo alla data del 31/12/2022 sarà di 

circa 1.700.000 Euro. 

  

Il risultato finale previsto per il 2022 (h) è di pareggio. 

 

 

 

Il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Bartolomeo Corsini         Ivrea, 15 dicembre 2021 


