Fondazione Leonardo Sinisgalli
PIAZZA GARIBALDI, SNC
85053 MONTEMURRO (PZ)

RELAZIONE AL BILANCIO AL 31.12.2011
Si premette che la “Fondazione Leonardo Sinisgalli” (di
seguito Fondazione), dal punto di vista civilistico, si qualifica
quale ente senza finalità di lucro, e persegue, come si legge
all’art. 3 del proprio Statuto, esclusivamente quale scopo quello
di porsi quale centro propulsore - in ambito locale, regionale,
nazionale e internazionale - per la diffusione dello studio e
l’approfondimento della figura e dell’opera di Leonardo
Sinisgalli.
La nascita della fondazione risale all’11 dicembre 2008,
quando i soci fondatori: COMUNE DI MONTEMURRO, REGIONE
BASILICATA, PROVINCIA DI POTENZA, ISTITUTO BANCO DI
NAPOLI – FONDAZIONE, hanno provveduto tra di loro alla firma
dell’Atto Costitutivo e del relativo Statuto.
Il 4 novembre 2010 la Fondazione è stata iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche istituito presso la Prefettura di Potenza
al n. progressivo 186 (Parte Generale), ai sensi dell’art.4, 1°
comma, del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, in seguito a
provvedimento prefettizio n. 47893 di pari data.
Si precisa che il 2011 costituisce a tutti gli effetti il primo
anno di attività soggetta a rilevazione amministrativo-contabile,
poiché solo in data 17.02.2011 il Comune di Montemurro ha
materialmente provveduto ad accreditare le cifre costituenti il
“fondo di dotazione” composto dalla somma del patrimonio
iniziale sottoscritto alla data di fondazione (€. 20.000,00) e dai
contributi annuali versati dai Soci Fondatori, fino a quella data
ed ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, per un totale complessivo di
€ 49.589,93.
Si precisa che alla data 31.12.2011, mancano le quote
associative 2010 e 2011 della Fondazione Banco di Napoli (€.
10.000 euro), la quota associativa 2011 della Provincia di
Potenza (€. 5.000) e del Comune di Montemurro (€. 5.000).

TEL. / FAX 0971.753660
www.fondazionesinisgalli.eu
info@fondazionesinisgalli.it

Fondazione Leonardo Sinisgalli
PIAZZA GARIBALDI, SNC
85053 MONTEMURRO (PZ)

Si sottolinea inoltre che la Fondazione non è soggetta a
vincoli particolari circa le modalità di redazione del bilancio, non
sussistendo allo stato attuale una specifica normativa in
materia. Si è pertanto redatto il presente Rendiconto
Consuntivo, al fine di dare compiuta e veritiera
rappresentazione dei fatti di gestione e della situazione
economica, della fondazione alla data di chiusura dell’esercizio
(31.12.2011).
Poiché, come pure precisato in premessa, il 2011 è stato il
primo anno di rilevazione contabile della gestione della
fondazione, non esistendo bilanci per esercizi precedenti al
periodo di gestione 2011, non sono stati esposti i dati relativi
all’esercizio precedente, in ossequio ai principi di confrontabilità
intertemporale dei bilanci nel rispetto del principio della
continuità di gestione.
Il 2011 è stato un anno sostanzialmente dedicato
all’organizzazione della Fondazione e al completamento dei suoi
organi. Infatti pochissimi sono i movimenti contabili come risulta
dal Rendiconto.
Il 23 settembre 2011 è stato nominato il Comitato tecnicoscientifico, formato da: il prof. Gian Italo Bischi dell'Università di
Pesaro-Urbino, il prof. Giuseppe Lupo dell'Università La Cattolica
di Milano, il prof. Silvio Ramat dell'Università di Padova, e il prof.
Domenico De Masi dell'Università La Sapienza di Roma.
Nella stessa occasione è stato approvato definitivamente il
Regolamento della Fondazione e nominato il Collegio dei
Revisori dei Conti, composto da Michele Sassano, Leonardo
Critone, Giuseppe Edoardo Defina.
L'organizzazione della redazione della Fondazione, con
l'acquisto delle attrezzature, la definizione del bando di
assunzione di una giornalista pubblicista, la ristrutturazione del
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sito web donato da Biagio Russo alla Fondazione, che sarà on
line nel mese di giugno 2012, hanno completato questa
importante, ma silenziosa, fase di "costruzione" della
Fondazione. Inizia ora, nel 2012, la vera sfida della Fondazione
"Leonardo Sinisgalli".

IL DIRETTORE E VICE PRESIDENTE
(prof. Biagio Russo)
___________________
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