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Stato patrimoniale

31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 16.600 17.600

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 46.810 66.039

II - Immobilizzazioni materiali 84.126 103.855

Totale immobilizzazioni (B) 130.936 169.894

C) Attivo circolante

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.541.367 610.341

Totale crediti 1.541.367 610.341

IV - Disponibilità liquide 329.955 486.969

Totale attivo circolante (C) 1.871.322 1.097.310

D) Ratei e risconti 64.827 114.098

Totale attivo 2.083.685 1.398.902

Passivo

A) Patrimonio netto

201.000 201.000

10.075 10.075

I - Fondo di dotazione
VI - Altre riserve 
Totale patrimonio netto 211.075 211.075

B) Fondi per rischi e oneri 15.801 19.773

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 18.904 17.346

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 542.541 300.692

Totale debiti 542.541 300.692

E) Ratei e risconti 1.295.364 850.015

Totale passivo 2.083.685 1.398.902
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Conto economico

31-12-2020 31-12-2019

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 363 11.846

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 1.009.208 1.960.062

altri 15.000 7.813

Totale altri ricavi e proventi 1.024.208 1.967.875

Totale valore della produzione 1.024.571 1.979.721

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 119 11.119

7) per servizi 836.132 1.600.869

8) per godimento di beni di terzi 1.358 1.863

9) per il personale

a) salari e stipendi 88.676 227.640

b) oneri sociali 24.095 64.924

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 6.956 12.282

c) trattamento di fine rapporto 6.956 12.282

Totale costi per il personale 119.727 304.846

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

43.115 37.535

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 20.546 19.421

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 22.569 18.114

Totale ammortamenti e svalutazioni 43.115 37.535

14) oneri diversi di gestione 4.238 14.162

Totale costi della produzione 1.004.689 1.970.394

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 19.882 9.327

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 1.116 7.690

Totale proventi diversi dai precedenti 1.116 7.690

Totale altri proventi finanziari 1.116 7.690

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 5.197 146

Totale interessi e altri oneri finanziari 5.197 146

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 4.081 7.544

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 15.801 16.871

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 15.801 16.871

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.801 16.871
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Premessa

Il presente bilancio consuntivo dell'anno 2020, sottoposto all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione,
ai sensi dell'art.8 dello Statuto della Fondazione, evidenzia un risultato della gestione pari a Euro 0.
La Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di
partecipazione. E’stata costituita, ai sensi dell'art. 43 dalla L.R. 26/2014, modificato dall'art. 25 della L.R. n. 4/2015, il 3
dicembre 2015 con atto n. 15.628, raccolta n. 2.655, registrato il 9/12/2016 al n. 6028/1T, del Notaio Avv. Adele De
Bonis Cristalli, con studio in Potenza.

Attività svolte
La Fondazione Osservatorio Ambientale Regionale si configura come Fondazione di ricerca, non ha scopo di lucro e
persegue obiettivi di avanzamento della conoscenza e dello sviluppo di nuove competenze nel settore dell'ambiente e
della salute. La Fondazione persegue altresì la finalità di creazione di un polo divulgativo regionale sull'ambiente,
direttamente connesso con il sito web dell'A.R.P.A.B., presso il quale rendere disponibili per il cittadino tutte le
informazioni di carattere ambientale. La Fondazione in base ai risultati degli studi e delle analisi condotte, formula
proposte per le attività necessarie alla valutazione dello stato dell'ambiente e della salute dell'ecosistema e delle
popolazioni ed opera come elemento attivo e propositivo per la individuazione, elaborazione, aggiornamento e
diffusione dei dati ambientali, promuovendo iniziative sinergiche nel campo della pianificazione, gestione e
divulgazione ambientale. La Fondazione persegue le seguenti finalità:
a) sostenere e promuovere, in relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo della tutela ambientale individuate dalla

programmazione regionale e con particolare riguardo alle attività antropiche di estrazione di idrocarburi, le attività
di studio, ricerca, sviluppo, diffusione e comunicazione relativamente agli aspetti ambientali, economici, giuridici e
fiscali del settore;

b) promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca scientifica, sviluppando metodologie innovative per
l'analisi dell'impatto delle attività antropiche sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo e sottosuolo), sullo stato di
benessere delle popolazioni e degli ecosistemi e sul sistema socio-economico, nonché sulle interazioni tra essi. In
tale ambito, la Fondazione opera in sinergia con altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali,
implementando forme di collaborazione sistematiche e strutturate;

c) costituire e sostenere il Polo Informativo Regionale (P.I.R.) sull'ambiente per garantire il diritto di accesso alle
informazioni ambientali e di partecipazione del pubblico ai processi politici, amministrativi decisionali in materia
ambientale;

d) gestire il catasto dell'informazione ambientale e sanitaria (C.I.A.S.);
e) promuovere e diffondere, sulle tematiche di specifico interesse, sistemi avanzati di indicatori ambientali coerenti

con le specificità delle attività antropiche e le risorse naturalistiche della Regione Basilicata;
f) in coordinamento con il Centro di Medicina Ambientale, promuovere e supportare attività di studio e ricerca

relativamente alle interazioni tra salute e ambiente;
g) promuovere programmi di Capacity Building tecnica all'interno delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti

pubblici locali nel settore ambientale;
h) proporre e favorire programmi e azioni strategiche per la creazione di nuovi skill professionali in campo ambientale,

sanitario, sociale e delle tecnologie industriali e ambientali;
i) progettare e realizzare, su delega della Regione o di altro socio, specifiche attività di carattere innovativo nel settore

ambientale;
j) promuovere, diffondere e supportare i diversi modelli di gestione ambientale sostenibile per la definizione della

politica ambientale locale (es. Sistemi di Gestione Ambientale e certificazione ambientale volontaria di territorio).

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus “Covid-19” - un virus che causa infezioni potenzialmente
letali all’apparato respiratorio - dichiarata pandemia mondiale l’11 marzo 2020 dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, ha avuto notevoli conseguenze a livello economico. Diverse Nazioni, a partire dalla Cina, dove è nato e si è
sviluppato tale virus, hanno imposto una serie di misure volte a contenere il contagio, quali divieti di viaggio,
quarantene, fermi di produzione ed azioni di sicurezza pubblica. 
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In particolare, la Fondazione ha disposto, a seguito dei provvedimenti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri aventi effetto dal 23 marzo 2020, la chiusura degli uffici delle sedi di Potenza e di Marsiconuovo e la
sospensione delle attività relative allo studio Epibas realizzate presso l’U.O. di Medicina Ambientale di Villa d’Agri di
Marsicovetere, per il tempo necessario.
La rapidità dell’evoluzione ed il susseguirsi di manovre di contenimento durante tutto l’anno, non ha impedito il
repentino adattamento per garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei collaboratori.
Allo stato attuale, la gravità di tale epidemia e gli impatti della stessa sono incerti e, pertanto, non si può
ragionevolmente stimare l'impatto che potrebbe avere sulle attività future.

Principi di redazione

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell'attività.
La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto. 
Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio.
Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o
del pagamento.
Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione applicati

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente
nota integrativa, ove la norma sia compatibile con le caratteristiche dell'Ente, ai sensi dell'art.2427 del Codice Civile,
che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
Il presente bilancio è stato predisposto tenendo conto delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/2015
applicabili a partire dall'esercizio 2016 e del conseguente aggiornamento dei principi contabili OIC. L'applicazione
dei nuovi principi di redazione non ha comportato effetti rilevanti sulle voci di stato patrimoniale, di conto economico
e del rendiconto finanziario dell'esercizio in corso e di quello precedente. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Ai sensi
dell'articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in unità di Euro.

Criteri di valutazione (Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12)
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza,
nella prospettiva della continuità aziendale; la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto
della sostanza dell'operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del Codice Civile e dei principi
contabili OIC.
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da
non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dello stesso. L'applicazione del principio della competenza ha comportato che l'effetto
delle operazioni sia stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a
quello in cui si sono realizzati i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

Deroghe (Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.)
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai
criteri di valutazione, di cui all'art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato economico. Non sono state
altresì effettuate nell'esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia.
La Fondazione si è avvalsa della facoltà di valutare i crediti, i debiti e i titoli senza applicare il criterio del costo
ammortizzato e l'attualizzazione, così come previsto dai relativi principi contabili nazionali di riferimento OIC. 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni Immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, previo consenso del Revisore unico laddove previsto, al costo
d'acquisto o di produzione e sono esposte al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni. Nel costo di
acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili e
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gli altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di produzione e fino al momento dal quale
l'immobilizzazione può essere utilizzata.

Immobilizzazioni Materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.
Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo
dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.
Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la
durata economico-tecnica dei cespiti.

Crediti
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, salvo
l'applicazione del processo di attualizzazione.
L' eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito
fondo svalutazione crediti; alla data di chiusura dell'esercizio non si è ritenuto ci fossero i presupposti per
l'appostamento di tale Fondo. 

Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare ammontare
fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti originati da acquisti di beni
sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è completato e si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di
proprietà assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi a servizi sono
rilevati quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e
quelli sorti perragioni diverse dall'acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge l'obbligazione della Società
al pagamento verso la controparte. I debiti per gli acconti da clienti sono iscritti quando sorge il diritto all'incasso
dell'acconto.
Il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al  fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta. Pertanto i debiti sono rilevati in bilancio al valore nominale al netto dei premi,
degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi e sono successivamente valutati sempre al
valore nominale più gli interessi passivi calcolati al tasso di interesse nominale, dedotti i pagamenti per capitale e
interessi. 
I debiti sono eliminati in tutto o in parte dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per
adempimento o altra causa, o trasferita.

Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi rappresentano rispettivamente quote di proventi e di costi di competenza dell'esercizio che
avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi. I risconti attivi e passivi rappresentano rispettivamente
quote di costi e di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio o in precedenti esercizi
ma che sono di competenza di uno o più esercizi successivi.
Sono pertanto iscritti in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia
in ragione del tempo fisico o economico.
Alla fine di ciascun esercizio sono verificate le condizioni che ne hanno determinato la rilevazione iniziale e, se
necessario, sono apportate le necessarie rettifiche di valore. In particolare, oltre al trascorrere del tempo, per i ratei
attivi è considerato il valore presumibile di realizzazione, mentre per i risconti attivi è considerata la sussistenza del
futuro beneficio economico correlato ai costi differiti.

Fondo TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti,
considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole
indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a
quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Imposte sul reddito
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per
imposte da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. Il debito per imposte è rilevato
alla voce Debiti tributari.

Ricavi e Costi
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Sono esposti in bilancio secondo il principio della prudenza e della competenza economica, con rilevazione dei
relativi ratei e risconti; sono iscritti al netto degli abbuoni, degli sconti e delle imposte imputabili. I contributi in conto
esercizio, dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, sono rilevati per competenza e indicati
distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Essi sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto
a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti, in correlazione con i relativi costi.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi
Non esistono rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio, con evidenza ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4)    
del Codice Civile, delle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

La voce “C ” si riferisce alla quota parte del Fondo di dotazionerediti verso soci per versamenti ancora dovuti
sottoscritta da diversi Comuni della Regione Basilicata, e non ancora versata. 

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Crediti per versamenti dovuti non richiamati 17.600 (1.000) 16.600

Totale crediti per versamenti dovuti 17.600 (1.000) 16.600

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i movimenti delle
immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le
acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni
esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 66.039 131.355 197.394

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 27.500 27.500

Valore di bilancio 66.039 103.855 169.894

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.317 2.840 4.157

Ammortamento dell'esercizio 20.546 22.569 43.115

Totale variazioni (19.229) (19.729) (38.958)

Valore di fine esercizio

Costo 46.810 134.195 181.005

Ammortamenti (Fondo ammortamento) - 50.069 50.069

Valore di bilancio 46.810 84.126 130.936

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nel seguente prospetto vengono esposti i movimenti   
delle immobilizzazioni immateriali, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti
e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio, le
rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle rivalutazioni riguardanti le
immobilizzazioni immateriali esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Le immobilizzazioni immateriali si riferiscono: per Euro 6.099 a costi per impianti e per Euro 40.711 ai costi sostenuti
per altre immobilizzazioni immateriali (quali la realizzazione della piattaforma multimediale "Pubblicapp" ed il modulo
Q-Vis Tool, oltre che ai costi pluriennali riferiti al progetto Epibas).
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Costi di impianto e di ampliamento Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 9.293 56.746 66.039

Valore di bilancio 9.293 56.746 66.039

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 1.317 - 1.317

Ammortamento dell'esercizio 4.511 16.035 20.546

Totale variazioni (3.194) (16.035) (19.229)

Valore di fine esercizio

Costo 6.099 40.711 46.810

Valore di bilancio 6.099 40.711 46.810

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono costituite da attrezzature e macchine d'ufficio elettroniche esistenti al 31/12/ 2020. 
Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono (salvo voler considerare un valore 
dimezzato per il primo anno di ammortamento):
Attrezzature, Impianti e macchinari – 15%
Macchine d'ufficio e sistemi di elaborazione dati – 20%
Arredamento uffici – 15%

Attrezzature industriali e 
commerciali

Altre immobilizzazioni 
materiali

Totale Immobilizzazioni 
materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 41.362 89.993 131.355

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

6.398 21.102 27.500

Valore di bilancio 34.964 68.891 103.855

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 2.700 140 2.840

Ammortamento dell'esercizio 6.407 16.163 22.569

Totale variazioni (3.707) (16.022) (19.729)

Valore di fine esercizio

Costo 44.062 90.133 134.195

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

12.805 37.264 50.069

Valore di bilancio 31.257 52.869 84.126

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito vengono analizzati i crediti iscritti nell’attivo circolante.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
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Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4) del Codice Civile, si espongono di seguito le variazioni intervenute nei 
crediti iscritti nell’attivo circolante con l’evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, a i sensi dell’art. 

di quelle con durata residua superiore a 5 anni.2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

19.370 (4.061) 15.309 15.309

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

590.971 935.087 1.526.058 1.526.058

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 610.341 931.026 1.541.367 1.541.367

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6), del Codice Civile, i crediti iscritti nell’attivo circolante sono interamente 
ascrivibili all’area geografica Italia. 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide presso la Banca Monte Pruno e la Banca Popolare di Bari, nonché l'esistenza
di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 484.566 (156.350) 328.216

Denaro e altri valori in cassa 2.403 (664) 1.739

Totale disponibilità liquide 486.969 (157.014) 329.955

Ratei e risconti attivi

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più
esercizi e riportabili in ragione del tempo.

La voce si riferisce ai risconti attivi relativi ai progetti avviati con la Fondazione C.I.M.A. e con la Protezione Civile.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 114.098 (49.811) 64.287

Totale ratei e risconti attivi 114.098 (49.811) 64.827
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il fondo di dotazione, pari a Euro 201.100, risulta sottoscritto per Euro 175.900 dalla Regione Basilicata – socio
fondatore promotore – e, per la restante quota, dai comuni aderenti – soci partecipanti.

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Importo

Capitale 201.000

Altre riserve

Varie altre riserve 10.075

Totale altre riserve 10.075

Totale 211.075

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Fondi per rischi e oneri

Il saldo rappresenta le imposte accantonate secondo il principio di competenza, determinate secondo le aliquote e le
norme vigenti, relative all'IRAP dell'esercizio, pari ad Euro 15.801.
Non vi sono rischi relativi a passività potenziali di impresa tali da dover essere riportati in Bilancio e /o in Nota
integrativa.

Fondo per imposte anche differite Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 19.773 19.773

Variazioni nell'esercizio

Utilizzo nell'esercizio 3.972 3.972

Totale variazioni (3.972) (3.972)

Valore di fine esercizio 15.801 15.801

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il
personale dipendente e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di
chiusura del bilancio. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 17.346

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 6.956

Utilizzo nell'esercizio 5.398

Totale variazioni 1.558

Valore di fine esercizio 18.904
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Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 4), del Codice Civile, di seguito vengono analizzate le variazioni intervenute 
nei debiti con evidenza delle quote scadenti entro e oltre l’esercizio nonché, ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) 
del Codice Civile, di quelli con durata residua superiore a 5 anni.

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso fornitori 55.521 202.443 257.964 257.964

Debiti tributari 14.996 7.385 22.381 22.381

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

29.174 6.938 36.112 36.112

Altri debiti 201.002 25.082 226.084 226.084

Totale debiti 300.692 241.848 542.541 542.541

I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento
del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di
fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate. In tale voce sono iscritti debiti per
ritenute effettuate sui compensi corrisposti ai dipendenti e ai collaboratori per Euro 22.381. 
La voce "Debiti v/istituti di previdenza" si riferisce ai contributi previdenziali e assistenziali calcolati sui compensi
corrisposti ai dipendenti e ai collaboratori per Euro 36.112. La voce "Altri debiti" si riferisce principalmente alla
mensilità di dicembre 2020 da corrispondere ai dipendenti e collaboratori. 
Si precisa che non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni.

Suddivisione dei debiti per area geografica

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile, i debiti sono interamente ascrivibili all’area geografica 
Italia.

Ratei e risconti passivi

La voce ricomprende:

- la quota parte (Euro 177.476) del contributo totale di Euro 2.500.000 erogato dalla Regione Basilicata in data 21/06
/2016, con Determina dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio, infrastrutture, opere pubbliche e trasporti del
06/06/2016, per trasferimento risorse impegnate con la D.G.R. n.510 del 13/05/2016, avente ad oggetto "variazione al
bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016 / 2018...”, correlata ai costi che saranno sostenuti negli esercizi
successivi al 31/12/2020;
- la quota parte, per Euro 249.500, del contributo di Euro 600.000, relativo al progetto EPIBAS, assegnato dalla
Regione Basilicata con DGR nn.1545 e 320 del 2016, correlata ai costi che saranno sostenuti negli esercizi successivi al
31/12/2020, attivato in capo all’incorporata Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica.
- per Euro 275.233, la quota parte del progetto FAMI (Fondo Asiliso Migrazione e Integrazione), finanziato dal
Ministero dell’Interno;
- per Euro 42.985, la quota parte del progetto Sprint CGIAM, finanziato per il 69,15% dalla Fondazione con il SUD,
approvato con Codice Progetto n. 2018-AMB-00120;
- per Euro 56.617, la quota parte del progetto Savemedcoast2, assegnato con Grant Agreement n. 874398;
- per Euro 383.745, la quota parte del progetto WP3/WP4;
- per Euro 109.808, la quota parte del progetto Aquab, assegnato dalla Regione Basilicata con Determina n. 12A2.2020
/D.01364 del 26/11/2020.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti passivi 850.015 445.349 1.295.364

Totale ratei e risconti passivi 850.015 445.349 1.295.364
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Costi della produzione Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni
Totale 1.004.689 1.970.394 (965.705)

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materie di consumo 119 11.119 (11.000)

Servizi 836.132 1.600.869 (764.737)

Godimento beni di terzi 1.358 1.863 (505)

Salari e stipendi 88.676 227.640 (138.694)

Oneri sociali 24.095 64.924 (40.829)

Trattamento di fine rapporto 6.956 12.282 (5.326)

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Nella voce A5 sono iscritti i contributi in c/esercizio di competenza per Euro 1.009.208.
I contributi in conto esercizio, dovuti sia in base alla legge sia in base a disposizioni contrattuali, sono rilevati per
competenza e indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. Essi sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto
con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti, in
correlazione con i relativi costi.
In particolare la voce si riferisce alle quote di competenza dell’esercizio dei seguenti contributi:

- Contributo progetto ARPAB CMA per Euro 120.000;

- Contributo regionale progetto EPIBAS (Indagine Epidemiologica in Basilicata), finanziato dalla Regione
Basilicata ed approvato con DGR. 1490/2014 e DGR 1038 del 3/9/2014 - Determina n. 420 del 2/7/2020, per
Euro 239.935;

- Contributo regionale approvato con Determina dirigenziale del Dipartimento Ambiente e Territorio, 
infrastrutture, opere pubbliche e trasporti del 06/06/2016, per trasferimento risorse impegnate con la D.G.R. n. 
510 del 13/05/2016, avente ad oggetto "variazione al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016 / 
2018...”, per Euro 121.104;

- Contributo progetto Savemedcoast2 (Sea level rise scenarios along the mediterranean coasts), finanziato per l’ 
85% dalla Comunità Europea e per il 15% da FARBAS, approvato con Grant Agreement n. 874398, per Euro 
19.080;

- Contributo progetto Aquab (Rilancio Potenziamento dell’Osservatorio Ambientale: Realizzazione della 
Fondazione Ambiente e Ricerca biomedica Basilicata), finanziato dalla Regione Basilicata ed approvato con 
Determina n. 12A2.2020/D.01364 del 26/11/2020, per Euro 10.192;

- Contributo regionale progetto WP3/WP4 per Euro 77.255;
- Contributo per sede Marsico Nuovo per Euro 90.317;
- Contributo progetto Sprint-CGIAM, finanziato per il 69,15% dalla Fondazione con il SUD, approvato con 

Codice Progetto n. 2018-AMB-00120, per Euro 40.379;
- Contributo progetto Città della Pace per Euro 4.100;
- Contributo FAMI (Fondo Asiliso Migrazione e Integrazione), finanziato dal Ministero dell’Interno, per Euro 

14.800;
- Contributo regionale progetto PIR & CIAS per Euro 269.376;

Costi della produzione
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Ammortamento immobilizz.immateriali 20.546 19.421 1.125

Ammortamento immobilizz. materiali 22.569 18.114 4.455

Altri accantonamenti 0 0 0

Oneri diversi di gestione 4.238 14.162 (9.924)

Totale 1.004.689 1.970.394 (965.705)

Materie di consumo

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Materiale per progetti 119 11.119 (11.000)

Materiale per eventi 0 0 0

Totale 119 11.119 (11.000)

  Costi per servizi

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Progetto "Indicare" - Unibas 0 3.064 (3.064)

Consulenze tecniche 1.560 832 728

Trasporti 0 681 (681)

Progetto "Indicare" - C.N.R. 0 16.790 (16.790)

Progetto "Indicare" - SAFE Unibas 0 17.814 (17.814)

Progetto MEV-CSU/Unibas 0 17.111 (17.111)

Progetto MEV-CSU/CNR 0 22.445 (22.445)

Progetto MEV-CSU/SAFE 0 12.095 (12.095)

Progetto "City of Peace" 0 1.050 (1.050)

Progetto tecnico tutela - CFA/FARBAS 0 32.230 (32.230)

Progetto "Dentro la Basilicata" 0 1.000 (1.000)

Progetto Convenzione C.I.M.A. 27.816 38.000 (10.184)

Progetto "Le sentinelle." 0 2.500 (2.500)

Progetto CIMA "Cetacei" 21.859 7.260 14.600

Progetto SPRINT/SARIR Protezione Civile 14.933 9.467 5.467

Progetto Savemedcoasts 1.495 0 1.495

Progetto Sprint 15.599 0 15.599

Progetto WP3/WP4 8.098 0 8.098

Progetto Epibas 23.829 0 23.829

Progetto PIR & CIAS 249.098 0 249.098

Rimb. A piè lista 1.371 7.328 (5.957)

Indennità missione Epibas 0 855 (855)

Rimborsi Indennità chilometrica 212 924 (712)

Canone manut. periodica 0 271.717 (271.717)

Manutenzione beni propri 0 159 (159)

Manutenzione beni di terzi 6.009 476 5.533
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Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Consulenze 0 3.100 (3.100)

Compensi collaborazioni 382.585 412.724 (28.339)

Pubblicità 31 2.222 (2.191)

Spese sviluppo software 0 94.282 (94.282)

Spese legali 1.681 1.000 681

Spese formazione 0 605 (605)

Contr. Iscriz. Progetto Lucania Natura Madre 1.500 21.725 (20.225)

Oneri bancari 243 314 (201)

Consul. amministrativa 8.324 11.371 (3.047)

Consul. del lavoro 5.698 5.095 604

Assicuraz. obbl. varie 18 84 (66)

Stampa manifesti eventi 379 1.074 (695)

Serv. lav. interinale 0 20.335 (20.335)

Lavoro interinale 0 451.573 (451.573)

Spese notarili 0 5.646 (5.646)

Compenso revisore unico 22.765 19.032 1.933

Compensi professionali 426 12.751 (12.325)

Servizio GDPR/DPO 0 1.999 (1.999)

Consulenza DVR 0 3.039 (3.039)

Consulenza R/SPP 3.660 2.074 1.586

Spese telefoniche 9.028 7.307 1.721

Spese postali 60 204 (144)

Attività di comunicazione 14.847 21.851 (7.004)

Spese organizzazione eventi 0 4.313 (4.313)

Oneri diversi di gestione 13.008 33.221 (20.123)

Totale 836.132 1.600.869 (764.737)

Godimento beni di terzi

Descrizione 31/12/2020 31/12/2019 Variazioni

Noleggio attrezzature 0 500 (500)

Fitti passivi 0 0 0

Lic. d'uso software di esercizio 760 210 550

Spese sito internet 598 1.153 (555)

Totale 1.358 1.863 (505)

Salari e stipendi
Si tratta degli importi lordi relativi al personale dipendente, di competenza dell'esercizio, per un totale di Euro
88.676.

Oneri sociali
La voce comprende gli oneri sociali riferiti al personale dipendente per un totale di Euro 24.095 .

Trattamento di fine rapporto
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La voce comprende l'accantonamento della quota di competenza del trattamento di fine rapporto e l'imposta
sostitutiva, per un totale di Euro 6.956.

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Si tratta dell'ammortamento dei costi di impianto sostenuti in sede di costituzione, di costi di ampliamento
sostenuti per lavori di ristrutturazione relativi alla sede operativa e dei costi sostenuti per la realizzazione della
piattaforma multimediale, per un totale di Euro 20.546.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Si tratta dell'ammortamento delle immobilizzazioni materiali secondo i coefficienti civilistici, per un totale di
Euro 22.569.

Oneri diversi di gestione
La voce nel 2020 ammonta ad Euro 4.329 e si riferisce principalmente ad imposte di registro su contratti, per
Euro 3.796.

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Altri 385

Totale 385

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.
Lo stato patrimoniale e il conto economico comprendono le imposte correnti.
La composizione delle imposte a carico dell'esercizio, iscritte nel conto economico, è la seguente:

Imposte Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2019 Variazioni

Imposte correnti: 15.801 16.871 1.070

IRAP 15.801 16.871 1.070

IRES 0 0 0

TOTALE 15.801 16.871 1.070

Per quanto attiene all'IRES, la stessa non è rilevata in quanto la Fondazione non svolge attività commerciale, né ha altri
redditi soggetti a tale imposta.
L'IRAP è stata calcolata solo sulle retribuzioni e i compensi, secondo la normativa degli enti non commerciali, ai sensi
dell'art.10 comma 1 del D.Lgs. 446/1997.
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio 2020 il personale dipendente della Fondazione comprendeva n.2 dipendenti fino al febbraio
2020 ed un solo dipendente da marzo a dicembre. Il CCNL applicato per il 2020 è quello per i dipendenti di Imprese e
Società esercenti servizi ambientali Fise/Assoambiente. Inoltre, al fine di eseguire i progetti pianificati, la Fondazione si
è avvalsa di collaboratori. 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

CdA - n. 5 componenti Revisore e ODV

Compensi 129.496 22.765

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

La diffusione del virus Covid 19 (“Coronavirus”) continua la sua rapida evoluzione, con la trasformazione in varianti di
diverso tipo e la diffocoltà di trovare una risposta sanitaria repentina. La gravità di tale epidemia e gli impatti della
stessa sul sistema produttivo ed economico, allo stato attuale, sono incerti e, pertanto, non si può ragionevolmente
stimare l'impatto che potrebbe avere sulle attività della Fondazione.
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Nota integrativa, parte finale

La presente Nota integrativa costituisce parte inscindibile del bilancio di esercizio e le informazioni contabili ivi
contenute corrispondono alle scritture contabili della società tenute in ottemperanza alle norme vigenti;
successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino ad oggi non sono occorsi, inoltre, eventi tali da rendere
l'attuale situazione patrimoniale-finanziaria sostanzialmente diversa da quella risultante dallo Stato Patrimoniale e dal
Conto economico o da richiedere ulteriori rettifiche od annotazioni integrative al bilancio. 

Potenza, 28.02.2021

(Pasquale De Luise)
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Il Direttore Generale


