FONDAZIONE PALAZZO BONDONI PASTORIO

Bilancio consuntivo al 31.12.2009
(Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Nota integrativa)
§
Bilancio di previsione al 31.12.2010

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Stato Patrimoniale al 31.12.2009
(in unità di euro)

IMMOBILIZZAZIONI
Immateriali
Restauri e allestimenti

Materiali
Mobili
Attrezzature
TOT.
IMMOBILIZZAZIONI
ATTIVO CIRCOLANTE
Denaro in cassa
Banca c/c
TOT. ATTIVO
CIRCOLANTE
TOTALE
INVESTIMENTI

31/12/2009

31/12/2008

15.051

0
0

1.000
357

0
0

16.408

797
2.120

PATRIMONIO NETTO

31/12/2009

31/12/2008

Archivio storico
Quadreria

112.000
110.000

112.000
0

TOT. PATRIMONIO
NETTO

222.000

112.000

222.000

112.000

9.987

2.917

19.325

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

9.987

TOTALE
FINANZIAMENTI

Rendiconto gestionale della Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio

Prospetto dei proventi e degli oneri dall‘1.1.2009 al 31.12.2009
(in unità di euro)

Proventi
Descrizione

Oneri
Importo

Rimanenze attive
esercizio precedente
Contributi da privati
Contributi da
Associazioni
Contributi da Stato / Enti
locali
Totale entrate
Avanzo di cassa
‐ Contanti
‐ Banca

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

Descrizione
Spese per restauro e
9.987 allestimento
988 Spese per mobili e
attrezzature
4.000 Altre spese

Importo

15.051
1.357

930

5.280
20.255 Totale spese

797
2.120

17.338

Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2009

Informazioni preliminari
La Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio si è costituita con atto del 7 aprile (integrato in data 1 ottobre)
2008, ed è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia in data 5 marzo 2009 (nr. 2366). L’esercizio chiuso il
31.12.2009 è il secondo esercizio della Fondazione, coincidente con l’anno solare. Il conto consuntivo è
costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa. Al 31 dicembre,
chiude con un incremento di patrimonio di 110.000 Euro.

Sintesi dell’attività della Fondazione
Per quanto concerne l’esercizio trascorso, il primo di effettiva attività dopo la costituzione nel 2008, si
segnala che la Fondazione ha cominciato a realizzare importanti obiettivi del proprio statuto:
‐

‐

nel corso del 2009 è stata infatti restaurata ed aperta al pubblico una parte dell’ala del Palazzo
Bondoni Pastorio che la Fondazione ha ricevuto in uso dalla proprietà dell’immobile, con contratto
di comodato gratuito (registrato in data 20.07.2009). Condizione esplicita del comodato è che l’ala
del Palazzo venga destinata dalla Fondazione ad “attività culturali, in particolare attraverso la
realizzazione di un museo aperto alla fruizione pubblica”.
nel settembre 2009, la Fondazione ha organizzato un covegno di studi e una mostra dedicati agli
abati secolari di Castiglione delle Stiviere. Tali iniziative si inseriscono nel programma statutario di
valorizzazione e studio del patrimonio artistico e storico della città e del territorio.

Con riguardo alle attività future, nel corso del 2010 la Fondazione prevede di:
a) proseguire l’opera di restauro e allestimento dell’ala del Palazzo che ha in uso. Il restauro sarà
condotto in stretta collaborazione con la competente Soprintendenza ai beni architettonici per le
province di Brescia, Cremona e Mantova.
b) aprire al pubblico due nuove sale del Museo.
c) organizzare nei locali del Museo, nel settembre 2010, una mostra per il centenario della morte di
Henry Dunant, in collaborazione, tra gli altri, con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Castiglione delle Stiviere, il Festivaletteratura di Mantova, Medici Senza Frontiere.
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Criteri di valutazione delle voci di bilancio
I criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
Sono valutate al costo storico di esecuzione (immateriali) o acquisizione (materiali). Poiché si tratta di
investimenti realizzati nell’anno 2009, non è stata considerato alcun ammortamento.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Sono iscritte al valore nominale

Informazioni sullo stato patrimoniale e sul conto economico
IMMOBILIZZAZIONI
In questa voce rientrano in particolare:
‐
‐

Gli investimenti relativi a restauri e allestimenti, essenziali per conseguire gli scopi statutari della
fondazioni
Gli acquisti di arredi e attrezzature funzionali all’espletamento dell’attività della Fondazione

PATRIMONIO NETTO
In questa voce rientrano in particolare:
‐

‐

Il patrimonio conferito dai fondatori con l’atto costitutivo (archivio storico), secondo il prezzo di
stima stabilito dalla Soprintendenza ai beni archivistici della regione Lombardia e giurato con
asseverazione peritale.
Il patrimonio conferito, nel corso del 2009, dalla famiglia Bondoni Pastorio, con donazione
accettata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del . Si tratta di dipinti dei sec. XVII‐XVIII,
legati alla storia del Palazzo, e il cui valore è riportato in base a stima peritale.

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio
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Fondazione Palazzo Bondoni Pastorio
Bilancio di previsione al 31.12.2010
(in unità di euro)

Entrate

Uscite

Avanzo cassa

2.917 Restauri e allestimenti

47.000

Contributi da privati

2.000 Evento Dunant

20.000

Contributi da Stato / Enti
locali

28.000

Prestiti

37.000

Totale entrate

69.917 Totale uscite

67.000

Note
Entrate:
a) Contributi da Stato/Enti locali: la stima di previsione si riferisce al sostegno finanziario da parte
dell’Istituzione dei Servizi Culturali Città di Castiglione delle Stiviere per il funzionamento del Museo della
Fondazione e per l’organizzazione dell’Evento Dunant.
b) Prestiti: la stima si riferisce a somme da ottenersi tramite affidamento bancario, con copertura
fideiussoria da parte della famiglia Bondoni Pastorio.

Uscite:
I costi di previsione per restauri e allestimenti riguardano il recupero e l‘adeguamento funzionale delle sale
del Museo della Fondazione. L’Evento Dunant, previsto per il settembre 2010, comporterà, tra l’altro, una
mostra nella sede del Museo.

Castiglione delle Stiviere, 20 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott.ssa Maria Simonetta Bondoni Pastorio

