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Verbale del Consiglio di Amministrazione del  

Risultano presenti in sede, la pre
Margherita Curcio ed Immacolata Conte
Graziano, cui è attribuito il compito di verbalizzazione, 
Verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 1
apre la seduta con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione Bilancio consuntivo 2020
2) Varie ed eventuali. 
  

Preliminarmente la Presidente illustra 
l’andamento gestionale della Fondazione, rimarcando le difficoltà incontrate 
trascorso per i noti problemi dovuti al
comunque portato avanti i progetti in cantiere, di cui 
(Fondazione Banco di Napoli, Bando ITIA
Consiglio dei Ministri). 
Il dato generale di  sintesi del bilancio che emerge è una perdita di esercizio, che è una novità 
rispetto agli ultimi esercizi. Chiaramente il dato negativo è imputabile quasi esclusivamente 
alla pandemia. 
Interviene su  invito della Presidente il segretario Graziano Giovanni, che illustra, 
riportandosi alla sua relazione, il bilancio di esercizio 2020.
La perdita che risulta, come già anticipato dalla Presidente, è imputabile alla riduzione di 
alcuni servizi per effetto della pandemia. Nel caso specifico il Centro Diurno Polifunzionale 
ha azzerato le proprie attività a partire da marzo 2020 sino alla fine dell’anno.
Chiaramente la perdita del servizio ha generato una significativa riduzione delle entrate non 
compensata dalla corrispondente riduzione dei costi, quali ad esempio il ricorso alla cassa 
integrazione speciale per i lavoratori
La Fondazione avendo accumulat
perdita di esercizio subita. 
L’obiettivo è riportare nell’anno 2021 i conti della Fondazione ai risultate pre
tal fine il segretario propone una verifica periodica per analizzare l’andament
apportare, se necessario, gli opportuni correttivi.
A partire dal gennaio 2021 i servizi offerti dalla Fondazione ai minori sono ripresi totalmente 
e per quanto riguarda gli obiettivi futuri, programmati nei vari anni, risulta da riattivare 
l’immobile di Via Ferrante Imparato, per il quale ci sono trattative in corso per l’affitto e gli 
incassi del 5 x 1000 su cui relazion
Interviene il co-segretario Felice Petillo, che illustra il bando Presidenza del Con
Ministri, la cui erogazione finale avverrà nei prossimi mesi
Ancora illustra il progetto ITIA con il Comune di Napoli, che però per le modalità di 
attuazione, individuazione da parte del Comune 
sulle tre linee di azione per l’e
tempi lunghi. 
Si passa quindi all’approvazione del bilancio che viene votato all’unanimità dai Consiglieri.
Pertanto il bilancio 2020 viene approvato
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Verbale del Consiglio di Amministrazione del 23.07.2021
la presidente Anna Riccardi, Antonello Grassi, 

Immacolata Conte . E’ presente il segretario generale Gi
, cui è attribuito il compito di verbalizzazione, nonché il co-segretario Felice Petillo

golarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 1
apre la seduta con il seguente ordine del giorno: 

Approvazione Bilancio consuntivo 2020; 

Preliminarmente la Presidente illustra nell’introduzione alla presentazione del bilancio 2020  
l’andamento gestionale della Fondazione, rimarcando le difficoltà incontrate 

i noti problemi dovuti alla pandemia e ciò nonostante la Fondazione ha 
avanti i progetti in cantiere, di cui alcuni ancora da completare 

, Bando ITIA) ed altri portati a termine (Bando Presidenza del 

Il dato generale di  sintesi del bilancio che emerge è una perdita di esercizio, che è una novità 
ltimi esercizi. Chiaramente il dato negativo è imputabile quasi esclusivamente 

Interviene su  invito della Presidente il segretario Graziano Giovanni, che illustra, 
riportandosi alla sua relazione, il bilancio di esercizio 2020. 

he risulta, come già anticipato dalla Presidente, è imputabile alla riduzione di 
alcuni servizi per effetto della pandemia. Nel caso specifico il Centro Diurno Polifunzionale 
ha azzerato le proprie attività a partire da marzo 2020 sino alla fine dell’anno.
Chiaramente la perdita del servizio ha generato una significativa riduzione delle entrate non 
compensata dalla corrispondente riduzione dei costi, quali ad esempio il ricorso alla cassa 

per i lavoratori. 
La Fondazione avendo accumulato, in passato, riserve patrimoniali è in grado di far fronte alla 

L’obiettivo è riportare nell’anno 2021 i conti della Fondazione ai risultate pre
tal fine il segretario propone una verifica periodica per analizzare l’andament

gli opportuni correttivi. 
A partire dal gennaio 2021 i servizi offerti dalla Fondazione ai minori sono ripresi totalmente 
e per quanto riguarda gli obiettivi futuri, programmati nei vari anni, risulta da riattivare 

obile di Via Ferrante Imparato, per il quale ci sono trattative in corso per l’affitto e gli 
relazionerà il segretario nel prossimo CDA. 

segretario Felice Petillo, che illustra il bando Presidenza del Con
Ministri, la cui erogazione finale avverrà nei prossimi mesi del 2021. 

illustra il progetto ITIA con il Comune di Napoli, che però per le modalità di 
da parte del Comune di tutti i beneficiari sulle sei Municipalità 

erogazione dell’acconto del 70% del progetto

Si passa quindi all’approvazione del bilancio che viene votato all’unanimità dai Consiglieri.
Pertanto il bilancio 2020 viene approvato. 

21 
Antonello Grassi, Grauso Giuseppe, 

. E’ presente il segretario generale Giovanni 
egretario Felice Petillo. 

golarità della convocazione e la presenza del numero legale, alle ore 12:30 si 

entazione del bilancio 2020  
l’andamento gestionale della Fondazione, rimarcando le difficoltà incontrate nell’anno 

la pandemia e ciò nonostante la Fondazione ha 
alcuni ancora da completare 

) ed altri portati a termine (Bando Presidenza del 

Il dato generale di  sintesi del bilancio che emerge è una perdita di esercizio, che è una novità 
ltimi esercizi. Chiaramente il dato negativo è imputabile quasi esclusivamente 

Interviene su  invito della Presidente il segretario Graziano Giovanni, che illustra, 

he risulta, come già anticipato dalla Presidente, è imputabile alla riduzione di 
alcuni servizi per effetto della pandemia. Nel caso specifico il Centro Diurno Polifunzionale 
ha azzerato le proprie attività a partire da marzo 2020 sino alla fine dell’anno. 
Chiaramente la perdita del servizio ha generato una significativa riduzione delle entrate non 
compensata dalla corrispondente riduzione dei costi, quali ad esempio il ricorso alla cassa 

riserve patrimoniali è in grado di far fronte alla 

L’obiettivo è riportare nell’anno 2021 i conti della Fondazione ai risultate pre-pandemia, e a 
tal fine il segretario propone una verifica periodica per analizzare l’andamento degli stessi e 

A partire dal gennaio 2021 i servizi offerti dalla Fondazione ai minori sono ripresi totalmente 
e per quanto riguarda gli obiettivi futuri, programmati nei vari anni, risulta da riattivare 

obile di Via Ferrante Imparato, per il quale ci sono trattative in corso per l’affitto e gli 

segretario Felice Petillo, che illustra il bando Presidenza del Consiglio dei 

illustra il progetto ITIA con il Comune di Napoli, che però per le modalità di 
di tutti i beneficiari sulle sei Municipalità 

l’acconto del 70% del progetto, si prevedono 

Si passa quindi all’approvazione del bilancio che viene votato all’unanimità dai Consiglieri. 



 
Passando al secondo punto all’ordine del giorno non prendendo la parola alcuno dei 
Consiglieri e non essendoVi argomenti di discussione la seduta viene sciolta alle ore 13.15.  
Letto, visto e approvato 
La Presidente  
prof.ssa Anna Riccardi 

 
Il Segretario generale  

dott. Giovanni Graziano  


