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PREFAZIONE

Il 2019 per la Fondazione Banca Agricola Mantovana è stato un anno
di crescita, sia sul fronte dell’attività erogativa, sia per gli importanti
cambiamenti a livello organizzativo, come l’avvicendamento della
figura del Direttore Generale e il trasferimento della sede sociale
nei locali che furono un tempo della direzione generale dell’azienda
bancaria di cui ancora la Fondazione porta il nome.
Sul fronte delle erogazioni, la Fondazione, per aumentare l’efficacia
della propria azione, si è impegnata in primo luogo nel rafforzamento
del dialogo con gli attori del territorio, al fine di conoscere e affrontare
al meglio e in modo coordinato i problemi della comunità mantovana.
A seguito di quest’attività di confronto, la Fondazione ha sviluppato
il proprio tradizionale ruolo di sostegno ai progetti proposti dal
territorio, agli enti benemeriti per la qualità della loro proposta
culturale e si è fatta diretta promotrice di alcune iniziative che
produrranno i propri frutti nell’ambito del restauro del patrimonio
artistico provinciale e del sociale.
Ma il 2019 per Mantova è stato l’anno di Giulio Romano e la Fondazione
BAM ha offerto – con convinzione - il proprio supporto ad alcune delle
numerose iniziative che hanno voluto celebrare il poliedrico artista:
la mostra a Palazzo Te “Giulio Romano: arte e desiderio”, la mostra
“Con nuova e stravagante maniera” che si è tenuta a Palazzo Ducale
in collaborazione con il Museo del Louvre e la mostra “Il Cinquecento
a Polirone” presso l’Abbazia del Polirone a San Benedetto Po.
7

In primavera, la Fondazione BAM è stata lieta di offrire alla propria
comunità anche un’altra iniziativa culturale: la presentazione al
pubblico del volume fotografico “Manto” di Antonio Biasucci. L’evento,
che si è tenuto nella splendida cornice del teatro Bibiena, è stato
introdotto da una suggestiva installazione visiva accompagnata da
un momento musicale a cura di Oficina OCM.
Il 2019 è stato, dunque, un anno all’insegna dell’ascolto e della
collaborazione con il territorio, per potenziare il valore delle iniziative
proposte alla Fondazione.
Ora, siamo nei primi mesi del 2020 e alla luce del drammatico
momento che stiamo attraversando, gli Organi della Fondazione
hanno deliberato di riorientare le attività verso azioni volte al
contrasto dell’emergenza Covid-19; queste ultime articolate in
donazioni ad istituzioni che operano in ambito sanitario ed interventi
a sostegno di attività sociali ed economiche.
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ATTIVITÀ 2019 IN SINTESI

RISORSE
STANZIATE
PROGETTI
FINANZIATI

€ 763.688

Nr.66

IMPORTO MEDIO
PER PROGETTO
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€ 11.571

ATTIVITÀ 2019 IN SINTESI

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER STRUMENTI D’INTERVENTO

51%
PROGETTI
DI TERZI

EVENTI
STRAORDINARI

CONTRIBUTI
STRAORDINARI

PROGETTI DELLA
FONDAZIONE
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Nr. 51 € 399.952

16%
Nr. 2 € 120.000

18%
Nr. 7

€ 135.000
14%

Nr. 6 € 108.736

ATTIVITÀ 2019 IN SINTESI

PROGETTI DI TERZI PER AMBITO D’INTERVENTO

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURA
ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
CAMPO SOCIALE

RIPARTIZIONE %
IMPORTO
CONTRIBUTI
PER AMBITO
D’INTERVENTO

NUMERO PROGETTI
DI TERZI PER AMBITO
D’INTERVENTO

39%
10%

Nr. 4
Nr. 19
Nr. 28
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52%

ATTIVITÀ 2019 IN SINTESI
PRINCIPALI EVENTI

Restauro
della Galleria
della Mostra a
Palazzo Ducale
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Intervento sostenuto dalla Fondazione Banca Agricola Mantovana
che ha restituito ai visitatori uno degli ambienti più vasti e
significativi di Palazzo Ducale.

Mostra
Giulio Romano
a Palazzo Te
“Giulio Romano: Arte e Desiderio”.
13

Mostra
Giulio Romano
a Palazzo Ducale
“Con nuova e stravagante maniera”
14

Antonio Biasiucci
in “Manto”
Presentazione del libro fotografico “Manto” | Teatro Bibiena
15

Museo
Tazio Nuvolari
Donazione pannelli fotografici
16

Rassegna
“ UN’OPERA
AL MESE” 2019
17

Fondazione Banca Agricola Mantovana ha avuto il piacere di
prestare l’opera di Ugo Celada da Virgilio “Ritratto della moglie
che allatta la figlia”

Patrimonio
librario
18

Comodato gratuito del patrimonio librario della Fondazione
BAM al Comune di Mantova | Servizio Biblioteche con
l’apposizione a scaffale nella prestigiosa Biblioteca Teresiana

Concerto auguri
di Natale 2019
19

Nel Duomo di Mantova. Direzione musicale affidata al M° Luca
Bertazzi insieme all’Orchestra d’archi degli Istituti di alta formazione
artistica e musicale di Mantova, Reggio Emilia, Parma e Verona.

RELAZIONE SULLA GESTIONE
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ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

Dal 1 gennaio 2019, l’attività della Fondazione BAM è proseguita
sotto la guida di Fiorenza Bacciocchini - già membro del Consiglio
di Amministrazione – diventata Direttore Generale in sostituzione di
Graziano Mangoni.
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito sette volte, perpetrando
la sua attività di sostegno ed erogazione dei contributi sul territorio
mantovano, in ambito Sociale, dell’Istruzione e Ricerca scientifica e
del Patrimonio artistico e culturale.

PRINCIPI ISPIRATORI DELL’ATTIVITA’
La Fondazione BAM è stata istituita da Banca Agricola Mantovana
S.p.A. (BAM) e da Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), con
l’obiettivo di assicurare continuità all’attività svolta, per obbligo
statutario, da BAM cooperativa a favore della Comunità Mantovana.
Dopo l’incorporazione della banca mantovana in BMPS nel 2008,
l’unico socio fondatore è rimasto l’Istituto di credito senese.
Il Bilancio dell’Esercizio chiuso il 31/12/2019, riflette le attività
sviluppate nel corso dell’anno, in conformità a quanto indicato nello
Statuto.
In particolare, l’art.2 dello Statuto, ribadito che l’obiettivo principale
della Fondazione è quello di contribuire al progresso della Comunità
Mantovana in tutti i campi della qualità della vita, individua tre
principali aree d’intervento:
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• la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio

artistico, storico, culturale ed ambientale del territorio della provincia
di Mantova;
• la promozione della cultura e della ricerca scientifica;
• gli interventi sui progetti e opere nel campo sociale.

GLI STRUMENTI
L’attività della Fondazione si fonda sui seguenti strumenti:
1. Progetti di Terzi
Progetti raccolti e selezionati da Enti Terzi e Associazioni su temi
coerenti con le linee strategiche per i quali la Fondazione può
intervenire in % del totale se le Associazioni o gli Enti richiedenti
presentano un piano finanziario in cui sia compresa una quota di
autofinanziamento.
Per la valutazione dei Progetti di Terzi è stata istituita un’apposita
Commissione composta da tre membri del CdA, in modo da agevolare
le decisioni dello stesso.
In ambito sociale è previsto che la valutazione dei progetti avvenga
con maggiore flessibilità rispetto ad altre categorie, in relazione alle
minori disponibilità finanziarie di cui normalmente dispongono gli
Enti richiedenti.
Le due date individuate per la presentazione delle domande di
contributo sono – di norma – il 31 marzo e il 30 settembre.
2. Bandi
Progetti raccolti e selezionati attraverso Bandi operanti in base a
regolamenti specifici.
3. Contributi Straordinari
Nel quale sono inserite le richieste provenienti da una ristretta
e predefinita cerchia di Enti e Fondazioni che rappresentano
le eccellenze culturali del territorio, per le quali la Fondazione
BAM potrà valutare l’assegnazione di un contributo per l’attività
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istituzionale

annuale,

anche

indipendentemente

dai

progetti

specifici presentati. In tale categoria, per l’anno 2019, sono inseriti:
Accademia Nazionale Virgiliana, Conservatorio Statale di Musica “L.
Campiani”, Festivaletteratura, Fondazione Centro Studi “L. B. Alberti”,
Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo “U. Artioli”,
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, Orchestra da Camera
di Mantova.
Nel corso del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2019 è
stato ridefinito il perimetro degli Enti benemeriti che, a partire dal
2020, non comprenderanno più la Fondazione Centro Studi “L. B.
Alberti”, la Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo
“U. Artioli” e l’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.
4. Progetti della Fondazione
È la categoria che ricomprende progetti il cui valore è tale per la
comunità mantovana che la Fondazione stessa vorrà esserne partner
esclusivo o principale oppure rientrano in questa categoria progetti
realizzati direttamente dalla Fondazione.
CONTRIBUTI STANZIATI

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato e
sostenuto nel 2019 n. 66 progetti e iniziative, per 763.688 euro, con
un incremento rispetto al 2018 del 11%, pari a + 76.830 euro.
Vediamoli nel dettaglio:
PROGETTI TERZI
Il Consiglio di Amministrazione, nell’arco dell’intero anno, dopo aver
sentito il parere della Commissione e del Direttore Generale, ha
esaminato le domande di contributo pervenute da Enti Terzi.
Sono stati approvati n. 51 progetti per un valore complessivo
di 399.952 euro.
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Le domande approvate hanno riguardato:
> Patrimonio artistico e Cultura (cod. 01), per nr. 28 progetti, 206.650
euro, pari al 52% del totale stanziato;
> Istruzione e Ricerca scientifica (cod. 02), per nr. 4 progetti, 39.000
euro, pari al 10% del totale stanziato;
> Campo Sociale (cod. 03), per nr. 19 progetti, 154.302 euro, pari al
38% del totale stanziato.
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Vengono riassunti, di seguito, i principali progetti accolti, suddivisi
per settore d’intervento:

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURA
MANTOVA AGRICOLA – FOOD & SCIENCE FESTIVAL
Evento unico di divulgazione scientifica di rilievo nazionale e
internazionale, il festival ha affrontato e approfondito in maniera
creativa e accessibile le tematiche legate alla scienza della produzione
e del consumo del cibo.
Gli incontri, tenutisi in suggestivi angoli della città, si sono svolti
nell’arco di tre giorni e hanno coinvolto e sensibilizzato l’opinione
pubblica su grandi temi scientifici di attualità, con l’obiettivo di gettare
qualche seme utile alla crescita culturale del Paese, registrando
20.000 presenze. La manifestazione, promossa da Confagricoltura
Mantova e ideata e diretta da FRAME - Divagazioni scientifiche,
si è svolta dal 17 al 19 maggio tra conferenze, mostre, laboratori,
spettacoli e proiezioni. Con più di 100 ospiti, gli eventi hanno riscosso
una partecipazione da parte di un pubblico soprattutto giovane,
impegnato “a far germogliare i Semi” – parola chiave del Festival.
L’evento è stato sostenuto dalla Fondazione con un contributo di
15.000 euro.
POLITECNICO DI MILANO – POLO TERRITORIALE DI MANTOVA
La Fondazione BAM, ha deliberato un contributo di 15.000 euro a
sostegno della 6° edizione di Mantovarchiettura.
Organizzata dal Politecnico di Milano – Polo territoriale di Mantova,
in collaborazione con la rivista “Casabella”, la manifestazione si è
tenuta dal 9 maggio al 7 giugno 2019 rivelandosi, ancora una volta,
una delle maggiori rassegne italiane dedicate all’architettura e ai
suoi protagonisti.
I temi principali: l’eredità del passato e i protagonisti dell’architettura
contemporanea a “confronto” e il rapporto tra architettura e contesto
storico.
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Gli ospiti internazionali invitati, tra i quali ricordiamo Diébédo
Francis Kéré e Eduardo Souto De Moura, si sono radunati a Palazzo

Ducale, nel Tempio di San Sebastiano, nella Casa del Mantegna o
nella Biblioteca Teresiana, solo per citare alcuni dei luoghi storici
di questo capoluogo, per la ricca serie di incontri in programma,
che hanno viaggiato trasversalmente dall’eredità del passato ai
protagonisti dell’architettura contemporanea. L’edizione 2019 è
stato un omaggio a Giulio Romano, allievo di Raffaello e maestro
dell’interpretazione della storia.
Altro importante tema d’interesse della manifestazione è stato il
rapporto tra architettura e contesto storico.
ASSOCIAZIONE MIRABILIA ONLUS – MUSEO DIOCESANO
L’Associazione Mirabilia ha organizzato una mostra dedicata a
Giuseppe Bazzani, in occasione del 250° della scomparsa dell’artista.
La mostra ha avuto come obiettivo quello di presentare al pubblico
le opere dell’unico mantovano di origine tra i grandi della storia
dell’arte.
La manifestazione si è svolta al Museo Diocesano, da settembre 2019
a gennaio 2020, e ha avuto l’opportunità di radunare accanto alla
più grande collezione esposta al pubblico presso il Museo Diocesano,
la collezione privata più importante al mondo (26 dipinti) che, con
l’apporto di altri prestatori privati, ha permesso di mostrare circa 70
opere su tela del Maestro.
Inoltre, per l’occasione, sono stati realizzati percorsi cittadini tra i
musei, le chiese e i palazzi privati che espongono collezioni o opere
del Bazzani, guidati da rinomati storici dell’arte.
La Fondazione ha sostenuto la mostra con un contributo di
20.000 euro e prestando i quadri del pittore, di proprietà, “San
Longino con il Reliquiario del sangue di Cristo”, “Gesù ritrovato nel
tempio”, “Giuditta e Oloferne” e la stampa de “L’Estasi di Santa
Margherita da Cortona”.
SEGNI D’INFANZIA, XIV EDIZIONE
“SEGNI, NEW GENERATION FESTIVAL”.
Nato nel 2006, “SEGNI New Generations Festival” è un appuntamento
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unico in Italia, un evento internazionale d’arte e teatro rivolto a
bambini e giovani dai 18 mesi ai 18 anni. La rassegna, che si è svolta

dal 26 ottobre al 3 novembre 2019, si è concretizzata nel succedersi
di oltre 300 eventi, nei più bei luoghi della città di Mantova: Palazzo
Ducale, Teatro Bibiena, Palazzo Te, Loggia del Grano e molti altri
spazi che si sono trasformati, per l’occasione, in allestimenti teatrali
da scoprire.
Gli artisti, tutti provenienti da vari paesi del mondo, si sono esibiti in
spettacoli, laboratori, percorsi d’arte, performances multidisciplinari
in cui musica, pittura, teatro, scultura, danza si sono mescolati in
una continua contaminazione tra le arti e in linguaggi non verbali,
accessibili a spettatori di ogni età e provenienza.
A sostegno di questa XIV edizione, Fondazione BAM ha stanziato
un contributo di 10.000 euro che, per la prima volta, è servito anche
a promuovere la nascita della sezione “Una vetrina sul futuro”,
dedicata alla creatività emergente: un invito a tutti gli artisti, di
ogni età e nazionalità, con un legame con il territorio di Mantova
e provincia, a candidare un’idea, un progetto già realizzato o che si
vuole rispolverare, appartenente a diverse categorie, dall’arte visiva
a quella performativa, musicale o multidisciplinare.
L’iniziativa ha previsto che il progetto vincitore fosse presentato al
pubblico, agli artisti e agli operatori internazionali del Festival SEGNI
2019.
In quest’importante spazio di visibilità, gli artisti hanno avuto modo
di confrontarsi con artisti senior italiani e stranieri, presentare i propri
lavori e attivare uno scambio anche con i giovani spettatori, coinvolti
in un processo che ha mirato a favorire il passaggio generazionale
delle esperienze e delle competenze ma anche a stimolare nelle
nuove generazioni la curiosità verso professioni tutte da scoprire,
insieme a predisposizioni e talenti.
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ASSOCIAZIONE

“LA

PAPESSA”

–

BFF,

BIENNALE

DELLA

FOTOGRAFIA FEMMINILE
Ideata dall’Associazione culturale mantovana “La Papessa” e con la
direzione artistica di Alessia Locatelli, la Biennale della Fotografia
Femminile si è presentata come un evento di respiro internazionale,
focalizzato sulla produzione fotografica femminile contemporanea.
Le artiste impegnate: Claudia Corrent, Stefania Prandi, Erika Larsen,
Sandra Hoyn, solo per citarne alcune. Il tema scelto, e sul quale si è
concentrato lo sguardo di queste fotografe professioniste: quello
del lavoro, osservato nelle sue molteplici forme, sfaccettature e
manifestazioni.
Il programma della Biennale, oltre alle mostre, ha incluso conferenze
e letture portfolio (con il supporto di Italy Photo Award), con l’intento
di raccogliere in un unico contenitore, parole, lavoro e testimonianze
di fotografe, curatrici e professioniste del settore, cristallizzando nella
storia e nella memoria sguardi e pensieri spesso resi invisibili.
A causa dell’emergenza sanitaria la Biennale ha deciso di riconvertire
alcune delle attività programmate in formato digitale. E’ stata creata
“BFF Goes Live”, una piccola rassegna di appuntamenti online per
il weekend, dove si è potuto interagire con le artiste della prima
edizione, rimandando al 2021 lo svolgimento di alcune delle iniziative
previste dalla Rassegna.
La Fondazione BAM, a sostegno della I edizione della BFF, ha stanziato
un contributo di 5.000 euro.
RBM – RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA
La Fondazione BAM ha sostenuto il progetto di didattica delle
biblioteche pubbliche del territorio “In biblioteca si può fare”,
stanziando un contributo di 7.000 euro.
Il progetto, promosso e sostenuto dalla Rete Bibliotecaria Mantovana
– costituita da 65 biblioteche pubbliche comunali, oltre che da alcune
biblioteche speciali o private – ha previsto la promozione alla lettura
e ai servizi di biblioteca pubblica, tramite l’organizzazione di percorsi
didattici strutturati rivolti alle scuole.
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ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
CONFINDUSTRIA MANTOVA- GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI
La Fondazione BAM, unitamente a Banca Monte dei Paschi di Siena, ha
partecipato, anche per quest’anno, alla realizzazione dell’importante
manifestazione che premia le eccellenze scolastiche del nostro
territorio.
Svoltasi al MaMu – Mantova Multicentre, sabato 1 febbraio 2019,
l’assegnazione dei “Premi al Merito” ha interessato 135 studenti che, nel
2018, si sono diplomati con il massimo dei voti all’esame di maturità.
Con un contributo di 15.000 euro, in partnership con Banca MPS, è
stato possibile distribuire a ognuno dei 135 “super maturi” l’ultima
versione di Amazon Echo “Alexa”.
LICEO SCIENTIFICO STATALE “BELFIORE” DI MANTOVA.
La Fondazione ha deliberato a favore del Liceo Scientifico Statale
“Belfiore” di Mantova un contributo di 13.000 euro, finalizzato alla
sostituzione e all’ammodernamento delle attrezzature del laboratorio
di Scienze Naturali (biologia e chimica).
La contribuzione si è concretizzata a favore di “Science Lab”, un
progetto volto a rinnovare gli ambienti e le strumentazioni – con
l’acquisto di microscopi ottici e kit di biologia molecolare - al fine di
attuare una didattica più funzionale, in grado di stimolare gli alunni
all’apprendimento per mezzo di attività laboratoriali.

CAMPO SOCIALE
BORDERLAND – ASSOCIAZIONE DI CONFINE
Di Gonzaga, opera dal 2000, grazie a volontari del settore assistenziale
ed educativo, dediti alla riabilitazione sociale di persone disabili e fragili.
L’Associazione ha ricevuto un contributo di 10.000 euro, destinato
a sostenere 10 laboratori a carattere artistico per la formazione e
la crescita dei ragazzi disabili: serigrafia, musica, teatro, scrittura
30

creativa, scenografia e video, che si sono svolti tra marzo, aprile e

maggio, a cadenza settimanale. Il contributo, inoltre, ha permesso la
realizzazione della II parte del Festival dell’arte, cultura e solidarietà
“Nessuno Escluso. Dalla parte del cuore-IV Edizione”, con eventi e cene
solidali che hanno coinvolto nell’organizzazione i ragazzi disabili e che
si sono tenuti, da marzo a fine maggio 2019, presso il Teatro Comunale
di Gonzaga. Tra gli ospiti presenti, personaggi di spicco quali Fabrizio
Bosso e Giovanni Guidi, Enrico Rava e Ornella Vanoni.
ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS, A SOSTEGNO DEL
PROGETTO “CURA AMBIENTI ESTERNI”.
La Fondazione BAM ha deliberato un contributo di 22.509 euro
finalizzato all’acquisto di un trattore agricolo fornito di erpice, specifico
per maneggi e resosi necessario per il buon mantenimento degli
ambienti esterni e verdi, sede dell’Associazione.
Il sostegno finanziario è stato elargito per garantire ordine e pulizia
degli ambienti esterni dei quali beneficiano gli ospiti della Casa del
Sole e, al contempo, per consentire loro le attività legate alla cura degli
spazi verdi del maneggio e dell’orto.
ASSOCIAZIONE A.G.A. GENITORI PER L’AUTISMO
Di Porto Mantovano, è un’Associazione costituitasi nel 2000 per
volontà di un gruppo di genitori e di famiglie con figli o familiari affetti
da autismo.
La Fondazione BAM, con un contributo di 5.000 euro, ha sostenuto
il progetto “Insieme possiamo crescere”: avviato nel 2013, è rivolto
ai bambini e ai ragazzi affetti da autismo, e ha le caratteristiche di
lavorare sulla crescita, appunto, delle autonomie, sulle potenzialità
che le persone autistiche dimostrano di possedere e di supportare le
famiglie in un percorso continuo.
COOPERATIVA SANTA LUCIA – PROGETTO “EPICO, NON MI RIFIUTARE!”
Nato da un’idea dalla Cooperativa Sociale S. Lucia di Asola (Mn) e del
laboratorio socio-occupazionale Il Porto di Coenzo, è un progetto di
sartoria con l’obiettivo di offrire un percorso riabilitativo e di formazione
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pre-professionale a persone con disabilità e difficoltà psichiche ed

emotive, dando loro un’occasione per entrare nel mondo del lavoro.
I laboratori sartoriali sono spazi di lavoro e importanti sedi di confronto,
dove i ragazzi, anche in condizione di svantaggio, imparano a fare e,
allo stesso tempo, a relazionarsi con gli altri.
All’interno del progetto EPICO hanno giocato un ruolo prioritario sia
l’aspetto umano che la filiera produttiva: si recuperano i materiali, si
trasformano e coinvolgono le persone (che sanno fare e che imparano
a fare) consentendo di delineare le caratteristiche ideali per la
realizzazione di un luogo di relazione sociale: il laboratorio/atelier.
La Fondazione BAM ha sostenuto il potenziamento di questo progetto
con un contributo di 20.000 euro che è stato impiegato nell’acquisto
di un automezzo ad uso esclusivo della sartoria per lo sviluppo dei
mercati di sbocco dei materiali confezionati.
CIA EST LOMBARDIA
Mercoledì 15 maggio 2019, presso la sede della Banca Monte dei Paschi
di Siena, si è svolta la 6° edizione di “Una forma d’amore”, un’asta
benefica con una vera e propria battitura e il taglio di una forma di
Parmigiano Reggiano. Il ricavato della vendita dei pezzi di formaggio,
messo a disposizione della Latteria Vo’ Grande di Pegognaga, è stato
interamente devoluto in beneficenza all’Associazione Casa del Sole
Onlus di Curtatone, per interventi a favore dei bambini e ragazzi
in situazioni di difficoltà. In particolare, la somma raccolta è stata
utilizzata per l’acquisto di un pulmino 9 posti attrezzato per il trasporto
di persone disabili.
La Fondazione BAM ha contribuito alla realizzazione dell’asta benefica
con un sostegno finanziario di 2.500 euro.
Alla cerimonia di consegna del ricavato, che si è tenuta mercoledì 19
maggio presso la struttura della Casa del Sole, erano presenti, oltre
ai responsabili dell’iniziativa, anche Tiziano Panisi di Banca MPS e il
Direttore della Fondazione BAM Fiorenza Bacciocchini.

FONDAZIONE D’ARCO
La Fondazione BAM ha stanziato un contributo di 10.000 euro finalizzato
alla realizzazione di una piattaforma elevatrice per l’accesso agevolato
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al Palazzo da parte dei soggetti disabili.

Il contributo è stato concesso anche al fine di poter ampliare l’utenza di
visitatori, migliorando e superando le barriere architettoniche ancora
presenti in Musei della nostra città.
Grazie alla predisposizione di questa piattaforma sarà possibile
l’accesso da parte di tutti al percorso museale del piano nobile e alla
sala consultazioni della biblioteca di Palazzo d’Arco.

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA
DEL TERRITORIO SUZZARESE
Inserito all’interno di Socialis, Azienda Consortile che opera nei comuni
di Suzzara, San Benedetto Po, Gonzaga e Moglia, il progetto “L’albero
delle ghiande”, ha inteso pianificare e sostenere un Servizio Affidi
attraverso il metodo della co-progettazione e il coinvolgimento di
Associazioni, Cooperative, famiglie e Istituzioni scolastiche.
Il progetto è stato sostenuto dalla Fondazione BAM con un contributo
di 23.750 euro.
LIONS CLUB MANTOVA HOST
La Fondazione BAM ha contribuito alla realizzazione del progetto
“Carrozzelle Lions per gli Ospedali mantovani”.
Con il sostegno finanziario di 2.500 euro, è stato possibile contribuire
all’acquisto di carrozzelle per gli Ospedali di Mantova e Pieve di Coriano,
adeguate alle esigenze dei pazienti in età avanzata e in condizioni di
limitata capacità deambulatoria.
EVENTI STRAORDINARI
MOSTRE DI GIULIO ROMANO
Il 2019 è stato per Mantova l’anno di Giulio Romano.
Il geniale artista rinascimentale è stato celebrato con numerosi
eventi che hanno permesso di promuovere ancora di più il turismo
mantovano e di sviluppare partnership importanti come quella con il
Musée du Louvre, che ha inserito di diritto la nostra città in un contesto
internazionale di primissimo piano.
La Fondazione BAM è intervenuta a sostegno della mostra realizzata
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all’interno del Complesso Museale di Palazzo Ducale, con un contributo

di 65.000 euro e di quella realizzata a Palazzo Te, con un contributo
di 55.000 euro, entrambi a valere sul Fondo di Riserva per eventuali
Eventi Straordinari.
Si è trattato di due eventi di respiro internazionale e di indiscussa
levatura culturale:
“CON NUOVA E STRAVAGANTE MANIERA”, A PALAZZO DUCALE DI
MANTOVA.
Dal 6 ottobre al 20 gennaio il Palazzo Ducale di Mantova è stato
nuovamente la casa di Giulio Romano. Con la mostra “Con nuova e
stravagante maniera” sono stati ripercorsi la carriera professionale
di Giulio Romano, dagli esordi a Roma, alla lunga e intensa attività a
Mantova. Con la partecipazione e il sostegno eccezionale del Musée
du Louvre di Parigi, la mostra e le realtà che l’hanno consentita hanno
rafforzato l’immagine di Mantova come città d’arte in Europa e nel mondo.
Il progetto è stato elaborato dal comitato scientifico composto da
Peter Assmann, Laura Angelucci, Paolo Bertelli, Renato Berzaghi,
Paolo Carpeggiani, Sylvia Ferino, Augusto Morari, Roberta Serra e Luisa
Onesta Tamassia.
La mostra ha ottenuto il sostegno di diversi partner, enti e forze
produttive del territorio mantovano, sviluppando un’operazione
culturale avente l’obiettivo di coinvolgere le principali energie del
contesto locale strutturando un ricco calendario di eventi a partire dai
mesi primaverili del 2019 per tutto il proseguo dell’anno.
Il Musée du Louvre di Parigi è stato protagonista con la concessione
in prestito, tramite il Département des Arts Graphiques del Musée
du Louvre, di un nucleo di settantadue disegni, che hanno ripercorso,
in maniera organica e completa, la carriera professionale di Giulio
Romano, dagli esordi a Roma, alla lunga e intensa attività a Mantova,
evidenziando la molteplicità dei suoi interessi.
Accanto alle opere del Louvre, la mostra ha proposto un’ulteriore e
ricca selezione di disegni, provenienti dalle più importanti collezioni
museali italiane e straniere (tra cui l’Albertina di Vienna, il Victoria &
Albert Museum di Londra, la Royal Collection a Windsor Castle), oltre a
dipinti, stampe e maioliche.
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Sono state anche utilizzate le più recenti tecnologie digitali al fine di
ricreare, attraverso ricostruzioni 3D, oggetti e ambienti giulieschi.

GIULIO ROMANO: “ARTE E DESIDERIO”, A PALAZZO TE.
Allestita accanto alla mostra di Palazzo Ducale, l’artista Giulio Romano
è stato celebrato anche a Palazzo Te, con un’esposizione inaugurata
sabato 5 ottobre 2019 e durata fino a sabato 5 gennaio 2020.
La mostra ha indagato la relazione tra immagini erotiche del mondo
classico e invenzioni figurative prodotte nella prima metà del Cinquecento
in Italia. Concentrandosi sulla produzione di Giulio Romano, il percorso
espositivo ha evidenziato la capillare diffusione di un vasto repertorio
di immagini erotiche nella cultura artistica cinquecentesca e svelato le
influenze esistenti tra cultura alta e cultura bassa nella produzione di
tali immagini. Sono stati esposti oggetti preziosi provenienti da venti
istituzioni italiane e straniere, tra cui il Metropolitan Museum of Art di
New York, l’Ermitage di San Pietroburgo, il Musée du Louvre di Parigi,
il British Museum di Londra, il Rijksmuseum di Amsterdam, la Galleria
Borghese di Roma, e la Galleria degli Uffizi e il Museo del Bargello di
Firenze.
Il tema della mostra, che ha offerto al pubblico la possibilità di indagare
un aspetto relativamente poco noto dell’arte del Rinascimento, è
strettamente connesso al luogo che la ospita. Soggetti erotici e storie
amorose sono infatti ricorrenti nelle sale di Palazzo Te, capolavoro
indiscusso della carriera artistica di Giulio Romano.
Il percorso si è snodato in cinque sezioni, partendo dalla produzione
giovanile di Giulio al tempo della sua attività nella bottega di Raffaello
e concludendosi con ciò che è stato definito il cuore della mostra, il
quadro i Due Amanti, conservato all’Ermitage, che potrebbe essere
stato realizzato poco prima dell’arrivo dell’artista a Mantova, nel 1524.

PROGETTI DELLA FONDAZIONE
I progetti di iniziativa della Fondazione, selezionati dal Consiglio
di Amministrazione nell’anno 2019, sono risultati:
PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO DI BARBASSO
La Fondazione BAM ha stanziato un contributo di 40.000 euro per
permettere i lavori di manutenzione programmata e straordinaria della
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copertura della chiesa tardo-barocca di Barbasso.

Il progetto rientrava in quello più ampio sostenuto dalla Diocesi di
Mantova, che ha stilato un documento di conservazione programmata
dei luoghi di culto di Mantova e provincia, utile per evitare le emergenze,
attivando anche la conservazione delle chiese.
Il lavoro ha interessato interventi di consolidamento delle strutture
lignee del tetto, l’accurata pulitura delle volte e lo svuotamento dei
detriti e il ripristino del manto di copertura.
ARCA
L’intervento è stato finalizzato alla creazione e all’allestimento di uno
spazio ludico-ricreativo e di una palestra per minori in difficoltà, inseriti
nel nuovo complesso destinato ad accogliere la sede dello S.M.I. –
Servizio Multidisciplinare Integrato “Il Filo”. Lo spazio è stato pensato
per erogare servizi, riconosciuti dalla Regione Lombardia, rivolti
principalmente ai minori, adolescenti e preadolescenti che vivono forme
di compromissione delle relazioni e alle loro famiglie, senza tralasciare
l’attività di natura ludica e ricreativa.
A sostegno di questo Progetto della Fondazione, sono stati stanziati
50.000 euro.
DOCUMENTARIO DEDICATO ALLE FASI DI PREPARAZIONE DELLA
MOSTRA SU GIULIO ROMANO
Con una particolare attenzione al restauro eseguito presso la galleria
della Mostra, sempre sostenuto dalla Fondazione BAM, è stato erogato
un contributo di 6.100 euro per la realizzazione di un documentario
dedicato alle fasi di preparazione della mostra su Giulio Romano a
Palazzo Ducale.
Oggetto delle riprese è stato, appunto, tutto il lavoro di preparazione
della mostra, nell’ottica di trasmettere la competenza, l’impegno e
il lavoro qualificato delle varie figure professionali coinvolte nella
predisposizione della mostra.
Il documento filmato ha suddiviso la narrazione del racconto in 4
capitoli: si è partiti dalle fasi di restauro delle sale che hanno ospitato
l’evento, si è raccontato l’allestimento degli spazi, si è filmato l’arrivo
e l’installazione delle opere, l’apertura delle casse, la fase di controllo
da parte del personale incaricato, e la preparazione delle strutture
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di allestimento, la posa delle opere, il posizionamento delle luci e

quant’altro fosse inerente al grande lavoro che avrebbe preceduto la
mostra.
Ogni dettaglio, ogni particolare è servito a raccontare l’enorme lavoro di
preparazione: la stampa del catalogo, la realizzazione della segnaletica,
la preparazione delle audioguide, etc. Il racconto è terminato un attimo
prima che la mostra fosse inaugurata.
Lo scopo è stato quello di creare attenzione sul lavoro che ha preceduto
la mostra in modo che potesse essere propedeutico alla promozione
della stessa senza, per questo, anticiparla.

CONTRIBUTI STRAORDINARI
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 2019, ha
analizzato le domande presentate da Enti e Associazioni mantovani
inseriti in un elenco speciale per la qualità della proposta culturale e
per l’attività scientifica svolta.
Dopo la discussione fra i Consiglieri, all’unanimità, è stato deliberato di
erogare un contributo a:
FESTIVALETTERATURA
Nell’anno 2019 si è realizzata la ventitreesima edizione, con un ricco
programma di più di 200 eventi, al quale hanno partecipato affermati
scrittori provenienti da tutto il mondo. La Fondazione, da sempre
impegnata nella promozione della cultura e nel supporto del territorio
mantovano, ha sostenuto la manifestazione con un contributo di 40.000
euro.
Per questa edizione, che si è tenuta dal 4 al 8 settembre 2019, l’evento
abbinato è stato quello che ha visto protagonista Alessandro Sanna,
una delle più importanti firme dell’illustrazione italiana e internazionale,
che ha dialogato con Melania G. Mazzucco sul suo ultimo libro “Tutte
le guerre del mondo” (Ed. Rizzoli); l’evento si è tenuto presso il Teatro
Bibiena, domenica 8 settembre.
ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA
Alla quale è stato assegnato un contributo di 30.000 euro.
Il sostegno ha interessato l’attività istituzionale, con particolare
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attenzione al progetto dedicato alle celebrazioni per i 500 anni dalla

morte di Leonardo da Vinci, in ricordo del quale si è tenuta una
conferenza conclusasi con un concerto eseguito da L’Ensemble de
Labyrintho, al Teatro Bibiena.
Le altre attività svolte hanno riguardato la serie de “I concerti
dell’Accademia”, tenutisi nel mese di Dicembre, al Teatro Bibiena
e un convegno internazionale di studi, organizzato nelle tre Classi
accademiche (Lettere e Arti, Scienze matematiche, fisiche e naturali,
e Scienze morali), oltre ai consueti “Incontri” con giornate di studio e
seminari.
ASSOCIAZIONE ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA
È stato concesso un contributo di 30.000 euro a sostegno dell’attività
istituzionale e, in particolare, alla 7^ stagione di “Trame Sonore”, che è
stata inaugurata il 29 maggio nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducale
ed è terminata il 2 giugno 2019.
Il programma ha previsto 188 concerti e conversazioni, con musicisti e
relatori di caratura internazionale.
Un Festival composto da percorsi tematici, itinerari culturali workshop ai
quali si sono uniti concerti musicali che hanno potuto offrire al visitatore
un incontro tra musica, arte e architettura.
Trame Sonore ha, così, creato un dialogo tra capolavori musicali di ogni
tempo con l’arte di Giulio Romano, Andrea Mantegna, Domenico Fetti,
Pisanello e Rubens.
Mantova ha offerto i suoi palazzi e le sue sale che, per struttura,
dimensioni e acustica, richiamano i luoghi di elezione per i quali quella
stessa musica veniva ideata e composta.
Ricordiamo, tra gli ospiti: Alfred Brendel, Hausmusik, Roberto Prosseda
e i Violoncelli del Mozarteum.
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “L. CAMPIANI”.
E’ continuata la collaborazione tra Fondazione BAM, Banca MPS,
Confindustria e Conservatorio, con il sostegno delle attività programmate
dalla prestigiosa Istituzione musicale e del consueto Concerto degli
Auguri di Natale, tenutosi il 20 dicembre presso la Cattedrale di San
Pietro, nota come il Duomo di Mantova, per il quale è stato erogato un
contributo di 20.000 euro.
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La manifestazione natalizia, giunta alla 31esima edizione, ha come

sempre rappresentato un importante momento di incontro con la città
e un appuntamento atteso per condividere la solenne Festività insieme
al piacere della musica classica.
Diretti dal Maestro e concertatore Luca Bertazzi, gli allievi degli Istituti
di alta formazione artistica e musicale di Mantova, Parma, Reggio Emilia
e Verona hanno eseguito brani di repertorio musicale classico di Bach,
Albinoni, Vivaldi, Tallis e Elgar.
ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA
A sostegno dell’attività istituzionale, la Fondazione BAM ha contribuito
con 5.000 euro.
In particolare, nel 2019, l’Istituto ha proseguito nel suo progetto di attuare
un programma di ricerca e divulgazione della conoscenza storica, con
particolare riguardo alla storia di Mantova. Particolarmente rilevante
il progetto “Memoria pubblica della Grande Guerra”, che prevede la
pubblicazione in due volumi dei testi dedicati a saggi di sintesi di temi
emersi dalla ricerca e delle schede strutturate in forma di atlante.
FONDAZIONE CENTRO STUDI “L. B. ALBERTI”
Con un contributo di 5.000 euro, deliberato a sostegno dell’attività
istituzionale della Fondazione Alberti, che ha realizzato diverse iniziative:
il convegno di studi “Giulio Romano e gli esordi della Commedia
dell’Arte”, a cura di Simona Brunetti, l’iniziativa, attiva ormai dal 2013,
“La Loggia dell’arte” che, quest’anno è stata dedicata a Giulio Romano
e che si snoda in una serie di lezioni serali tenute da illustri professori
e una giornata in ricordo di Umberto Artioli, tenutasi a Palazzo Te, in
occasione della quale è stato presentato anche il volume “Umberto
Artioli e gli intrecci dissimili”, a cura di Arturo Calzona e Cesare Guerra.
FONDAZIONE “U. ARTIOLI” MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO
SPETTACOLO.
A sostegno della realizzazione della Stagione Teatrale 2019/2020,
Fondazione BAM ha contribuito con 5.000 euro.
Il ricco cartellone ha proposto spettacoli di richiamo, con famosi
intrepreti del panorama teatrale, quali, Gabriella Pession, Lino Guanciale
in “After Miss Julie”, Silvio Orlando in “Si nota all’imbrunire”, Filippo Timi
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con “Skianto”, Giulio Scarpati e Valeria Solarino con “Misantropo”, tutti al
Teatro Sociale di Mantova.

DETTAGLIO
CONTRIBUTI
PROGETTI TERZI
ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE

EURO

AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA
DEL TERRITORIO SUZZARESE					“L’albero delle ghiande”
Servizio affidi 					23.750
ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE 				

Acquisto trattore per mantenimento

								spazi esterni 					22.509
ASSOCIAZIONE MIRABILIA ONLUS 				

Mostra “Giuseppe Bazzani”

								Dipinti e disegni nel 250° della scomparsa
								dell’artista mantovano”
								al Museo Diocesano 				20.000
COMUNE DIMANTOVA 						Concerto Ennio Morricone
								all’esedra di Palazzo Te 				20.000
FIERA MILLENARIA/AGRICOLTURA SOCIALE			

Fiera millenaria 2019

								Strumento di inclusivita’ sociale
								attraverso l’agricoltura 				20.000
SANTA LUCIA SOC. COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA’ 		

Potenziamento

								Progetto “Epico: non mi rifiutare!”
								per inserimento lavorativo
								di persone con disabilita’

		20.000

MANTOVA AGRICOLA SRL 					

Food & Science festival 2019 			

POLITECNICO DI MILANO-POLO TERR. DI MANTOVA		

Mantovarchitettura

15.000

								Edizione 2019					 15.000
CONFINDUSTRIA GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI		

Premi al merito scolastico 2019 			

15.000

LICEO BELFIORE						“Science lab - nuovi ambienti
								per una didattica funzionale”
								Ristrutturazione laboratorio di chimica 		

13.000

MANTOVA CREATIVA 						Mostra “VELOCITA’. DAI CAVALLI
								DEI GONZAGA ALLE NAVICELLE SPAZIALI” 		

12.000

SEGNI D’INFANZIA 						“Una vetrina sul futuro”
								Spazio per giovani artisti in formazione		

10.000

ASSOCIAZIONE BORDERLAND 					“Nessuno escluso”
								Laboratori didattici per soggetti disabili 		
FONDAZIONE SCARPARI FORATTINI 				

10.000

Acquisto pulmino attrezzato

								per il trasporto delle carrozzine 			

10.000

ANFASS DI MANTOVA 						Rifacimento impianto
di raffrescamento della
								Comunita’ don Vareschi di Goito 			

10.000

FONDAZIONE D’ARCO 						Piattaforma elevatrice
								per accesso al Palazzo
								da parte dei disabili 				 10.000
SCUOLA ARTI E MESTIERI 					

Allestimento 5 postazioni

								attrezzate per realta’ virtuale 			
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9.000

ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE

FONDAZIONE LUIGI BONI 					

Acquisto sistema

EURO

di sollevamento a soffitto per RSA

8.500

VIRIDIANA SOC. COOP 						Sostegno ad personam 				 8.380
RBM RETE BIBLIOTECARIA MANTOVANA 			

Percorsi didattici per scuole				

				 				per promozione della lettura 			

7.000

ASSODOC 							Convegno
								“Le opportunita’ del debitore
								in crisi” al Teatro Sociale 				 7.000
COMUNE DI SAN MARTINO DALL’ARGINE 			

Rampa d’accesso per disabili

								sul sagrato della chiesa Castello 			
ARS.CREAZIONE E SPETTACOLO 				

6.150

“Un teatro che accoglie”
didattica specifica per integrare

								le diversita’ e disabilita’ 				 5.000
ASSOCIAZIONE SOCIETA’ DELLA MUSICA 			

Stagione concertistica

								Mantovamusica 2019

			 5.000

DIOCESI DI MANTOVA /BASILICA PALATINA
S.BARBARA 							“Gaude Barbara Beata”
								Eventi musicali nella
								Basilica di S. Barbara 				 5.000
COMUNE DI MANTOVA - BIBLIOTECA BARATTA 			

“Piccoli editori a Mantova” 			

ASSOCIAZIONE AMATA SIRIA 					

“In man tua”

								Performance per scopi umanitari 		
ASSOCIAZIONE “LA PAPESSA” 					

5.000

Prima edizione del festival
della fotografia femminile 			

ASSOCIAZIONE CIVILTA’ D’ABITARE 				

5.000

5.000

Restauro pittorico e cromatico

								dipinto di Francesco Maria Raineri			
								nella parrocchiale di Quingentole 		
COMUNE DI CURTATONE 					

7.000

Docufilm “Una giornata

								a Curtatone e Montanara”
								da distribuire nelle scuole 			
AGA - GENITORI PER L’AUTISMO 				

Sostegno educativo-psicologico
a persone affette da autismo 			

GRUPPO VOLONTARI DI VOLTA MANTOVANA 			

5.000
5.000

Acquisto di minibus attrezzato

								per trasporto persone
								svantaggiate 					 5.000
FONDAZIONE ULDERICO SABBADINI 				

Acquisto due letti di degenza 			

SOCIETA’ PER IL PALAZZO DUCALE 				

Edizione del volume “Dopo

4.800

								il 1992 della Societa’ per il Palazzo
								Ducale di Mantova, altri 25 anni” 			 4.000
ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO TE
E DEI MUSEI MANTOVANI 					

Rassegna “Un’opera al mese” 			

ASSOCIAZIONE CULTURALE DISANIMA PIANO			

Concerti musicali

4.000

								in spazi cittadini 				 3.500
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ASSOCIAZIONE
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIETRO POMPONAZZO		

DESCRIZIONE

EURO

“Dai martiri di Belfiore

								alla Repubblica Italiana:
								il compimento di un sogno”
								approfondimento musicale
								di una parte della storia italiana 			
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “COLIBRI” 		

3.500

Allestimento punto di ritrovo

								per persone svantaggiate 			 3.500
COMUNE DI GUIDIZZOLO 					

Pubblicazione storica				3.000

COMUNE DI OSTIGLIA 						Stagione teatrale 2019/2020 			
ASSOCIAZIONE “GIUSEPPE ACERBI” 				

3.000

Premio letterario “G. Acerbi.

								Narrativa per conoscere
								e avvicinare i popoli” 				3.000
ASS. PER LA PROMOZIONE
DELLE ATTIVITA’ SOLIDALI A.P.P.A.S 				

Evento “More no more”

								nella rassegna tedxmantova 			
ISIDORA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 		

5.000

“Belli & Buoni” - inserimento

								lavorativo di soggetti disabili 			

3.000

CIA EST LOMBARDIA 						“Una Forma D’amore” 				 2.500
SOC. STORICA VIADANESE 					

Rioridino e inventariazione

								archivio mons. Mario Galimberti 			
ASSOCIAZIONE SCUOLA SENZA FRONTIERE 			

Acquisto attrezzatura

								didattica per corsi a immigrati 			
CROCE ROSSA ITALIANA (COMITATO LOC. MN) 			

2.000
2.000

Acquisto latte artificiale

								per famiglie bisognose 				2.000
CIRCOLO CULTURALE “I. BONOMI” 				

Convegno in memoria

								di Gianni Usvardi

			 1.500

UNICEF MANTOVA 						Libretto “Convenzione sui diritti
								dell’infanzia e dell’adolescenza”
								da distribuire nelle scuole 			
HORTUS COOP. SOCIALE ONLUS 				

1.500

Abbellimento furgone

								per vendita merci prodotte
								nei mercati cittadini
LIONS CLUB MANTOVA HOST 					

			 1.363

Acquisto carrozzine per Ospedali

								della Provincia di Mantova 			
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2.500

PROGETTI DELLA FONDAZIONE
ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE

EURO

ARCA								Creazione e allestimento spazio
								ludico-ricreativo e palestra per sede
								Smi “Il Filo”					50.000
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO				

Manutenzione straordinaria

								della copertura della chiesa parrocchiale		40.000
ATHEMA							Documentario dedicato alle fasi
								di preparazione della mostra
								su Giulio Romano				 6.100
EDITORIALE SOMETTI 						Libro “Andrea da Schivenoglia”			

5.000

EVENTI STRAORDINARI
ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE

EURO

PALAZZO DUCALE						Mostra “Con nuova e stravagante maniera.
								Giulio Romano a Mantova”			 65.000
PALAZZO TE							Mostra “Giuglio Romano: arte e desiderio”

55.000

CONTRIBUTI STRAORDINARI
ASSOCIAZIONE

DESCRIZIONE

EURO

FESTIVALETTERATURA						Edizione 2019 Festivaletteratura			

40.000

ACCADEMIA NAZIONALE VIRGILIANA				

Attivita’ istituzionale 2019			

30.000

ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA				

Attivita’ istituzionale 2019			 30.000

CONSERVATORIO STATALE “L. CAMPIANI”			

Concerto degli auguri 2019

								in Basilica concattedrale				20.000
FONDAZIONE CENTRO STUDI L. B. ALBERTI			

Attivita’ istituzionale 2019			

5.000

FONDAZIONE “U. ARTIOLI”					Stagione teatrale 2019/2020			

5.000

ISTITUTO MANTOVANO DI STORIA CONTEMPORANEA		

5.000
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Attivita’ istituzionale 2019			

EVENTI DI RILIEVO SVOLTISI NEL CORSO DELL’ANNO

UNA NUOVA SEDE PER LA FONDAZIONE BAM
Dal luglio 2019, dopo quasi vent’anni, Fondazione Banca Agricola Mantovana
ha trasferito la propria sede da Palazzo del Diavolo a Palazzo Strozzi.
Di origine patrizia, risalente al XV secolo, oggi sede anche della Banca Monte
dei Paschi di Siena a Mantova.
In questo modo, la Fondazione ha rianimato gli ambienti che furono per decenni
sede della Direzione Generale della Banca Agricola Mantovana
LE COLLEZIONI D’ARTE
In seguito allo spostamento dei locali, una parte composta dai pezzi più
rappresentativi della collezione d’arte antica e moderna di proprietà della
Fondazione BAM, è visibile dal pubblico, su appuntamento.
Il resto, è custodito presso un caveau.
Durante la Giornata ABI “Invito a Palazzo”, che si è svolta domenica 5 ottobre
2019, con l’intento di far visitare Palazzo Strozzi con tutte le opere d’arte ivi
custodite, è stato possibile anche ammirare una selezione dei quadri e delle
sculture di proprietà della Fondazione che, ora, si trovano dislocati in vari uffici
e zone comuni del Palazzo.
LA

BIBLIOTECA:

COMODATO

DEL

PATRIMONIO

LIBRARIO

DELLA

FONDAZIONE ALLA BIBLIOTECA TERESIANA
La Fondazione Banca Agricola Mantovana è proprietaria di una pregevole
biblioteca specializzata in storia e arte locale con 5.142 opere catalogate in
SBN e di ulteriori 1.355 non catalogate, tra le quali è presente un nucleo di circa
300 libri antichi, stampati anteriormente al 1831.
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A seguito dello spostamento dei suoi uffici presso Palazzo Strozzi e la necessità

di mantenere l’unitarietà del proprio patrimonio bibliografico, valorizzarlo e
renderlo fruibile in ambienti idonei alla conservazione e alla consultazione,
la Fondazione lo ha concesso in comodato al Comune di Mantova che, nello
specifico, lo metterà a scaffale presso la prestigiosa Biblioteca Teresiana.
LA COLLEZIONE DI MONETE E MEDAGLIE DEI GONZAGA
La collezione di Monete e Medaglie dei Gonzaga costituisce, unitamente
a quella formata dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III ed esposta a Palazzo
Massimo in Roma, la più completa raccolta di antiche monete e medaglie di
Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo. Con l’acquisizione della raccolta
del notaio Casero e del Conte Magnaguti, tra gli anni Ottanta e Novanta del
secolo scorso si è venuta a costituire una collezione unitaria, di eccezionale
interesse storico artistico, oggi di proprietà della Banca Monte dei Paschi di
Siena.
La collezione, che si trovava custodita nel caveau di Palazzo del Diavolo, al
n. 13 di c.so V. Emanuele II, sarà trasferita anch’essa al primo piano di Palazzo
Strozzi, nuova sede della Fondazione BAM e sede della Banca Monte dei Paschi
di Siena.
Le teche contenenti una selezione delle monete e medaglie più preziose e
rappresentative dell’intera collezione, dopo lo spostamento, saranno visibili
al piano nobile di Palazzo Strozzi, con visite guidate dedicate agli estimatori e
organizzate di concerto tra Banca e Fondazione BAM.
IL RESTAURO DELLA GALLERIA DELLA MOSTRA DI PALAZZO DUCALE
Grazie al contributo di 122.000 euro deliberato da Fondazione BAM nel 2018, in
collaborazione con la Società per il Palazzo Ducale, promotrice e sostenitrice
dell’ intervento, a marzo sono cominciati i lavori di restauro della Galleria della
Mostra – portati a compimento in agosto – che hanno permesso alla Sala di
ritrovare tutto il suo antico splendore.
E’ ri-tornata la Galleria della mostra in Palazzo Ducale, una vera e propria
eccellenza artistica, che ha consentito l’integrazione della sala in un nuovo
percorso museale, inaugurato in occasione della grande mostra su Giulio
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Romano “Con nuova e stravagante maniera”.
I lavori hanno restituito uno dei più vasti ambienti di Palazzo Ducale che era

chiuso dal terremoto del 2012; un enorme vano di 64 metri di lunghezza, largo
quasi sette metri e alto otto. Una rinnovata luminosità – merito delle operazioni
di pulitura e rinsaldo delle superfici pittoriche distaccatesi nel corso degli anni
– avvolge ora l’ambiente e ne esalta la prospettiva.
Illuminata da nove finestroni rivolti sullo straordinario Cortile della Cavallerizza,
la galleria fu iniziata nell’ultimo decennio del XVI secolo su progetto di Giovan
Battista Bertani, per essere adibita a luogo di esposizione per le tele e i reperti
della magnifica collezione della famiglia Gonzaga.
Il suo nome deriva dunque proprio da questo, dalla volontà della famiglia
mantovana di “mostrare” agli ospiti la propria grandezza.
All’interno della stessa, come indelebile testimonianza del sostegno concesso,
accanto alla targa dedicata al mecenate americano Kress, che nel 1933 rese
possibili importanti interventi di manutenzione, è ora possibile vedere la targa
che ha documentato l’aiuto economico dato dalla Fondazione, a testimonianza
del suo costante impegno per l’arte e la collettività.
PRESENTAZIONE VOLUME FOTOGRAFICO “MANTO”, DI ANTONIO BIASIUCCI
Martedì 7 maggio 2019, presso il Teatro Bibiena di Mantova, è stato presentato
quello si può definire il quarto Progetto Fotografico della Fondazione BAM,
dal titolo “Manto”.
L’autore, Antonio Biasiucci, fotografo di fama internazionale, ha offerto uno
sguardo inedito sulla città e le sue presenze storiche e contemporanee.
Interprete sensibilissimo della memoria ancestrale e archeologica che rende
unica la storia dell’uomo, Biasiucci ha trasformato Mantova nella culla della
civiltà del Mediterraneo.
Una civiltà classica, contadina e artigiana, colta e sapiente nelle testimonianze
artistiche della sua corte, di cui riemergono dall’oscurità delle immagini simboli,
gesti, materie, testimoni.
Fondazione BAM ha proseguito, così, nell’impegno di valorizzare la città e il
suo territorio: dopo il volume di Gianni Berengo Gardin, dedicato ai ritratti
dei Mantovani e di Gabriele Basilico, impegnato nella documentazione
dell’architettura, è toccato ad Antonio Biasiucci leggere la città, le sue tradizioni
e le sue testimonianze, inserendole in un’opera di assoluta intensità e bellezza.
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A guidare il racconto, composto da 86 fotografie, divise in sette capitoli, sono
state le donne, figlie, sorelle, compagne della sacerdotessa Manto, a cui è stato

dedicato il lavoro, Donne che idealmente hanno accompagnato l’autore alla
riscoperta dei suoi temi più cari, la stratificazione del tempo, la trasfigurazione
della materia, il divenire stesso della materia, sia essa impasto di pane o lava
di vulcano, e naturalmente la morte.
Edito dalla Peliti Associati, il volume è stato curato da Mario Peliti e le fotografie
commentate con i testi di Valerio Magrelli e Laura Leonelli.
La presentazione è stata condotta sulla scia della narrazione che ha guidato il
lavoro di Biasiucci. Sul palco erano presenti la stessa Leonelli, l’editore Peliti e
il Presidente della Fondazione BAM avv. Gianolio che, dialogando con l’autore
sull’ideazione e il filo conduttore dell’opera, hanno accompagnato i tanti
spettatori presenti sino alla visione di un’installazione formata dalle fotografie
che hanno creato l’opera “Manto”.
L’installazione visiva è stata, inoltre, accompagnata da musiche di Marco
Stroppa, eseguite dal pianista Erik Bertsch, a cura di Oficina OCM.
Per gli interessati, il libro può essere richiesto alla Segreteria della Fondazione.
IL NUOVO SITO INTERNET DELLA FONDAZIONE BAM
Da dicembre 2019 è online il nuovo sito internet della Fondazione BAM, curato
dalla società Sigla.Com di Mantova.
Alla piattaforma digitale della Fondazione BAM si accede dall’indirizzo web
www.fondazionebam.it.
E’, inoltre, prevista una sezione dedicata alle collezioni d’arte della Fondazione,
che comprende:
> Collezione opere d’arte di autori mantovani;
> Collezione quadri antichi;
> Collezione Lanfranco;
> Collezione Vanni Viviani;
> Collezione fotografica;
> Collezione numismatica.
In questa sezione sarà possibile vedere le riproduzioni digitali della Galleria
d’Arte della Fondazione, con alcune immagini dei quadri e delle opere d’arte
che la compongono.
Nel sito, si possono trovare tutte le principali informazioni relative alla
Fondazione, la documentazione ufficiale nonché il materiale inerente la
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modulistica necessaria per inoltrare le domande di contributo.

DONAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI DI TAZIO NUVOLARI A ACI MANTOVA
– MUSEO TAZIO NUVOLARI
L’Automobile Club Mantova ha ricevuto dalla Fondazione Banca Agricola
Mantovana le fotografie del campione Tazio Nuvolari, che furono oggetto della
mostra “Quando scatta Nuvolari”, inaugurata nel 2009 presso le fruttiere di
Palazzo Te. La Fondazione BAM ha avuto il piacere di donare suddetti pannelli
fotografici al Museo Tazio Nuvolari dell’Automobile Club Mantova, ritenendo
tale sede la migliore “custode” di questa preziosa e unica testimonianza
“dell’occhio” del campione Tazio Nuvolari.
La donazione, che si compone di 497 pannelli fotografici in plexiglass e di 7
pannelli di grandi dimensioni nei quali sono riprodotti gli scatti fotografici
realizzati da Nuvolari, è stata vincolata alla possibilità di rendere disponibili i
suddetti materiali per una mostra, parte del programma 2019 del gemellaggio
tra le province di Mantova e Paderborn, la cui realizzazione è stata decisa con
la delegazione della città tedesca, in visita a Mantova dopo l’Epifania.
UN’OPERA AL MESE
Nell’ambito della rassegna “Un’opera al mese”, promossa dal Comune di
Mantova in collaborazione con l’Associazione Amici di Palazzo e dei Musei
mantovani, la Fondazione BAM ha contribuito con il prestito del dipinto di Ugo
Celada “Ritratto della moglie che allatta la figlia”, del 1929, parte della sua
Collezione privata, che è stato presentato venerdì 22 novembre, a Palazzo San
Sebastiano.
L’evento è stato condotto dal direttore dei Musei di Nervi Marta Flora Giubilei.
La Fondazione BAM ha, inoltre, contribuito alla realizzazione della Rassegna
con un sostegno economico di 4.000 euro.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VOCI
DELLO STATO PATRIMONIALE
E DEL RENDICONTO GESTIONALE

Passiamo ora a commentare le principali voci del bilancio.
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Nell’attivo patrimoniale la voce “Immobilizzazioni materiali” si è decrementata
solo per la quota di ammortamento del periodo della stampante. L’importo
indicato è al netto degli ammortamenti ordinari sugli Altri beni.
La voce “Terreni e Fabbricati” comprende:
> l’immobile denominato “Ca di Pom”, donato alla Fondazione dal pittore Vanni
Viviani, iscritto nell’attivo patrimoniale per l’importo € 625 mila al netto della
decurtazione operata nell’esercizio 2012 sul valore originario di € 715 mila,
attribuito in base alla perizia effettuata al momento dell’acquisizione, oltre alle
spese accessorie sostenute per l’atto di trasferimento e ai costi incrementativi
sostenuti negli scorsi esercizi. La rettifica di valore è stata effettuata a seguito
dei danni riportati dall’immobile in conseguenza delle scosse di terremoto
registrate nel maggio 2012;
> il palco del Teatro Sociale, donato dal dott. arch. Laura Coli Aschieri, anch’esso
iscritto nell’attivo patrimoniale per il valore stimato di € 8 mila aumentato
delle spese accessorie per l’atto di trasferimento.
La voce “Impianti e Macchinari” risulta azzerata per effetto del totale
ammortamento.
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La voce “Dipinti e altri beni artistici” della “Galleria d’Arte”, comprende opere
per un ammontare complessivo di € 1,041 milioni, alcune delle quali acquisite a
fronte di donazioni per un valore stimato complessivo di € 482 mila.
La voce “Altri beni” accoglie libri e volumi della Biblioteca e le macchine
elettroniche d’ufficio per un valore complessivo di € 197 mila.
A seguito del trasferimento degli uffici della Fondazione in C.so Vittorio
Emanuele II n.30, il patrimonio librario è stato ceduto in comodato d’uso gratuito
alle Biblioteche del Comune di Mantova.
Nell’Attivo circolante, alla voce “Crediti” vengono evidenziati i “Crediti tributari”,
che ammontano a € 5 mila, e comprendono gli acconti IRAP e il credito per
l’imposta sostitutiva TFR.
Nella voce “Attività finanziarie” è iscritto l’investimento di euro € 2,346 milioni
denominato AXA MPS DOUBLE PRESTIGE – POLIZZA ASSICURATIVA.
La Polizza Assicurativa è stata sottoscritta nel mese di giugno 2018 ed è un
prodotto finanziario di capitalizzazione Ramo I a premio unico con la possibilità
di optare per la liquidazione degli interessi a ciascuna ricorrenza annuale. La
Polizza garantisce il capitale investito e la possibilità di smobilizzi - anche
parziali – in corso di contratto.
Il valore della Polizza è stato aggiornato alla data del 31.12.2019 con gli interessi
maturati pari ad € 37 mila, come da comunicazione della Banca.
Rilevano un decremento rispetto al precedente esercizio le “Disponibilità
liquide” costituite essenzialmente dai depositi bancari per € 1,465 milioni.
La voce “Ratei e Risconti attivi” comprende:
> i risconti relativi alle spese amministrative di competenza dell’esercizio 2020
pari a € 13 mila.
Il “Totale dell’Attivo” somma al 31 dicembre 2019 € 5,701 milioni.
PASSIVO
Il “Patrimonio netto” diminuisce da € 4,604 milioni nel 2018 a € 4,453 milioni
nel 2019, anche per effetto del disavanzo di gestione di € 151 mila, ed è costituito
50

da:

> “Fondo di Gestione” (art. 6 Statuto), la cui parte libera che ammonta a
€ 580 mila, si è decrementata per il disavanzo di gestione di € 151 mila.
> “Fondo di Dotazione” (art. 5 Statuto), che rimane stabile rispetto al 2018 e
risulta pari ad € 3,873 milioni.
La parte libera, pari a € 1,947 milioni, è composta dal Fondo di Dotazione
Liquido di € 1,124 milioni e dalla parte del Fondo di Dotazione per Incrementi
Patrimoniali, pari a € 823 mila, costituita dagli acquisti di libri, quadri, mobilio e
attrezzature strumentali, dai costi sostenuti per gli interventi di manutenzione
straordinaria effettuati presso Ca di Pom, dalla donazione del Palco del Teatro
Sociale e dalle altre donazioni di libri e quadri destinate al Fondo di Dotazione
dal Consiglio di Amministrazione.
La voce si è incrementata per acquisti e/o donazioni di libri ma decrementata
della quota di ammortamento della stampante acquistata nel 2017.
> La parte vincolata, rimasta invariata, è costituita dalla donazione,
relativa all’immobile e ai quadri, del pittore Vanni Viviani (€ 1,033 milioni),
anch’essa destinata a Fondo di Dotazione per deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, e dal Fondo di mantenimento integrità patrimoniale pari a
€ 893 mila.
Il Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato, nel gennaio/febbraio
2019 si è azzerato per il pagamento al precedente Direttore di quanto maturato
a seguito delle dimissioni avvenute a fine 2018. Nessun accantonamento è
stato rilevato a fine esercizio in quanto per le dipendenti attualmente in forza
il TFR viene versato mensilmente ai Fondi Pensione a cui hanno aderito.
I Fondi per rischi e oneri di € 50 mila accolgono la stima dell’importo
riconoscibile a Banca Monte dei Paschi per il distacco del nuovo Direttore.
Lo stanziamento al Fondo risulta in linea con l’ipotesi di compartecipazione
al costo complessivo in corso di trattativa tra la Fondazione e le competenti
funzioni di Banca MPS.
La voce “Debiti” ha registrato un lieve aumento pari a circa il 2%, passando da
€ 1,167 milioni a € 1,188 milioni ed è composta principalmente dalla voce “Altri
debiti” che rispetto al 31 dicembre 2018 aumenta da € 1,100 milioni a € 1,173
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milioni, incremento da attribuirsi principalmente alle delibere di contributo
assunte a fine esercizio e alla conseguente disposizione delle risorse atte

a sostenere i progetti e le domande di contributo deliberate e non ancora
erogate.
Registra una considerevole diminuzione rispetto al precedente esercizio, la
voce dei “Debiti verso fornitori”, che passa da € 23 mila a mille euro.
La voce dei “Debiti tributari” - che accoglie l’accantonamento relativo
alle imposte sul reddito dell’esercizio, le ritenute da versare sugli stipendi
e i compensi erogati a professionisti nel mese di dicembre – ha subito uno
scostamento positivo riducendosi da € 36 mila del 2018 a € 9 mila nel 2019.
Anche la voce “Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza”, evidenzia una
riduzione passando da € 8 mila del precedente esercizio a € 5 mila del 2019.
La voce “Ratei e Risconti passivi” comprende i ratei passivi relativi alle spese
per le ferie e i permessi del personale dipendente di competenza dell’esercizio
2019 pari a € 10 mila.
Il “Totale del Passivo” somma al 31 dicembre 2019 € 5,701 milioni.
IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITA’ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO
STATO PATRIMONIALE
Il valore dei beni di terzi presso la Fondazione, costituiti dalla collezione
di monete e medaglie gonzaghesche esposte nel Museo Numismatico e
inizialmente concesse in comodato gratuito da Banca Agricola Mantovana
S.p.A. e poi da BMPS, è stato determinato in base alla valutazione risultante
dalla perizia effettuata dalla banca in sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali (IAS/IFRS).
Alla data del 30 giugno 2019 il contratto di comodato gratuito è cessato e,
pertanto, la gestione della collezione numismatica è tornata BMPS.
RENDICONTO GESTIONALE
A partire dall’esercizio 2016, con la “Riforma Contabile” in attuazione della
direttiva europea 2013/34 e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs
n.139/15, le voci “proventi straordinari” ed “oneri straordinari” non sono
più indicate separatamente ma sono parte dei “Proventi” della gestione
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patrimoniale e dei “Costi di gestione”. Più precisamente i proventi straordinari

sono stati indicati negli “4) Altri ricavi e proventi” mentre gli oneri negli “6) Altri
oneri”.
La voce “Proventi” rileva un incremento, passando da € 25 mila del 2018
a € 39 mila del 2019.
I Proventi sono costituiti per l’esercizio 2019:
> dagli interessi attivi accreditati sui depositi in conto corrente funzionanti
presso Banca Monte dei Paschi di Siena, che ammontano ad un importo di € 2
mila al netto delle imposte;
> dagli interessi attivi maturati sulla Polizza Assicurativa AXA Double Prestige,
che ammontano ad un importo di € 37 mila. Il rendimento progressivo lordo,
come indicato dal Gestore, è stato pari al 2,615%;
Gli “Oneri patrimoniali” di € 113,00 sono costituiti dalle commissioni pagate.
Nella voce “Proventi attività istituzionali” i contributi contabilizzati
ammontano complessivamente a € 800 mila, come previsto dall’Accordo
Transattivo raggiunto con BMPS. I contributi maturati sono già stati incassati
entro la fine dell’esercizio.
I “Costi di gestione” ammontano complessivamente a € 223 mila contro gli
€ 294 mila dell’anno precedente.
In tale ambito, le spese amministrative evidenziano:
> gli oneri per il personale dipendente per € 122 mila, si sono ridotti rispetto al
2018 di € 151 mila, essendo riferiti per il 2019 alle due unità in forza;
> le altre spese amministrative di funzionamento risultano di € 39 mila, in
aumento rispetto al 2018. Le voci principali riguardano il costo sostenuto per il
trasferimento nei locali in Corso Vittorio Emanuele, n. 30 pari ad € 14 mila, per
la realizzazione della piattaforma digitale del nuovo sito della Fondazione BAM
pari ad € 7 mila di competenza dell’esercizio in corso, per la fattura del Notaio
Barosi di € 3 mila sostenuta per la causa con Vincenzo Bruno e per la fattura
dello Studio Gorio-Minervini (avv. Barbieri) di € 6 mila per la conciliazione con
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il dott. Mangoni;
> le spese per i compensi agli Organi Sociali di € 10 mila comprendono

solamente quelli per il Collegio dei Revisori dei Conti;
> nell’ambito degli “Ammortamenti e svalutazioni” le quote di competenza
dell’esercizio relative all’ammortamento delle immobilizzazioni materiali si
riferiscono alle macchine elettroniche;
> gli “Altri accantonamenti” comprendono un importo riconoscibile a Banca
Monte dei Paschi, per il distacco del nuovo Direttore Generale della Fondazione,
coerente con l’ipotesi preliminare di livello di compartecipazione al costo
complessivo in corso di trattativa con le competenti funzioni di BMPS.
Le “Erogazioni e attività istituzionali” deliberate nell’esercizio dalla Fondazione
nell’ambito della propria attività istituzionale ammontano complessivamente
a € 764 mila che, confrontate con il dato rilevato nel precedente esercizio di
€ 726 mila, evidenziano un aumento di circa il 5%.
Per il dettaglio degli importi costituenti le varie voci si rimanda alle tabelle
comprese nella nota integrativa.
L’esercizio chiude registrando un disavanzo di € 151.259.
Mantova, 22 giugno 2020
						p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
						

il Presidente

							avv. Alberto Arrigo Gianolio
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STATO PATRIMONIALE
E RENDICONTO GESTIONALE

57

STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE AL 31 DICEMBRE 2019
ATTIVO		
31-12-2019			
31-12-2018
A.
B.

C.

D.

Crediti verso associati per versamento quote
		
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
II.
Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinari
3) Dipinti ed altri beni artistici
4) Altri beni (libri + macchine elettroniche)
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
III.
Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni
2) Crediti:
3) Altri titoli
(Fondo svalutazione altri titoli)
		
I.

Attivo circolante
Rimanenze
1) Materie prime o di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
		
II.
Crediti
1) Verso clienti
5-bis) Crediti tributari
5-quater) Verso altri
esigibili entro l’esercizio successivo
		
III.
Attività finanziarie
1) Partecipazioni
2) Altri titoli
(Fondo svalutazione altri titoli)
		
IV.
Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
		
I.

Ratei e risconti attivi
1) Ratei e risconti attivi
Totale dell’Attivo
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0

0
0
0
0
0
0
0
632.772
0
1.040.914
197.443
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
1.871.129
0
0
0
0
0
0
0

1.871.129

632.772
0
1.040.914
197.543
0

0

0

0

0
0
0
0
3.816.430
0
0
0
0
0

5.404

1.464.350
0
892

13.018

1.871.229

1.871.229

0

0

3.941.395

5.707

0
5.290
114
114
0
2.345.784
0

0

0

0
5.707
0
0
2.345.784

0
2.308.679
0

1.465.242

13.018

1.626.838
0
171
13.018

5.700.577

7.942

2.308.679

1.627.009

7.942

7.942

5.820.566

PASSIVO		 31-12-2019			 31-12-2018
A.

I.

		

II.

Patrimonio netto
Fondo di Gestione (art.6 statuto)
1) Libero
Risultato gestionale dell’esercizio
Risultato gestionale da esercizi preced.
Fondo di Gestione
2) Vincolato
Fondo di Gestione
Fondo di Dotazione (art.5 statuto)
1) Libero
Fondo di Dotazione liquido
Fondo di Dotazione Increm. Patrim.
2) Vincolato
Fondo di Dotazione Increm. Patrim.
Fondo Mantenim. Integrità. Patrimon.

		
III. Fondi destinati:
1) Con vincolo di destinazione dei donatori
Fondo Famiglia Drigo
2) Con vincolo di destinazione del C.d.A.
Fondo gestito per conto del donatore
		
B.

Fondi per rischi ed oneri:
1) Per trattamento di quiescenza e simili
2) Altri
		

C		

Trattamento di Fine Rapporto lavoro subordinato
		

D.

I.

II.
E.

Debiti
esigibili entro l’esercizio successivo:
1) Titoli di solidarietà ex art. 29 Dlgs n. 460
2) Debiti verso banche
3) Debiti verso altri finanziatori
4) Acconti
5) Debiti verso fornitori
6) Debiti tributari
7) Debiti verso istituti di previd./sicurezza soc.
8) Altri debiti
per iniziative deliberate da perfezionare
altri debiti

Ratei e risconti passivi
1) Ratei e risconti passivi

4.453.031

731.186

-151.259
-1.759.532
2.490.868

-203.031
-1.556.501
2.490.718

0

0
3.872.954
1.124.032
822.880

1.032.914
893.228

1.032.914
893.228
0

0

0

0

0

0
49.678

0
49.678

0

0
0

0

0
0
0
0
1.303
9.256
4.855
1.172.833
1.172.614
219

1.188.247

42.334

1.188.247
0
0
0
0
22.728
35.791
8.465
1.099.948
1.099.725
223

0

9.621

4.604.240

3.873.054

1.124.032
822.780

esigibili oltre l’esercizio successivo:

Totale del Passivo
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580.077

1.166.932

1.166.932

0
9.621

5.700.577

7.060

7.060

5.820.566

RENDICONTO GESTIONALE		 31-12-2019			 31-12-2018
A. Proventi
		 1) Proventi da attività mobiliari
			 (a) interessi attivi ed altri proventi
			 (b) dividendi
			 (c) plus da cessione titoli e partecipazioni
		 2) Proventi da attività immobiliari
			 (a) affitti attivi
			 (b) plus da cessione immobilizz. materiali
		 3) Plusvalenze da valutazione
		 4) Altri ricavi e proventi
			 (b) altri
B. Oneri patrimoniali
		 1) Oneri da attività mobiliari
			 (a) interessi passivi ed altri oneri
			 (b) commissioni passive
			 (c) minus da cessione titoli e partecipazioni
			 (d) minus da valutazione titoli e partecipazioni
		 2) Oneri da attività immobiliari
			 (a) minus da cessione immobilizz. materiali
		 3) Minusvalenze da valutazione
(A - B) Risultato economico della gestione patrimoniale
		

38.917
38.917
0
0

E. Erogazioni e attività istituzionali
		 1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico
		 2) Istruzione e Ricerca Scientifica
		 3) Interventi in Campo Sociale
		 4) Progetti Speciali
		 5) Contributi Straordinari
		 6) Progetti della Fondazione
			 Deliberato del periodo
			 Deliberato 2016 pagato 2019
		 7) Fondo Riserva Eventi Straordinari
		 8) Attività Culturali della Fondazione
		 9) Accantonamenti Fondo Interventi Futuri
		 10) Altri accantonamenti
(C - D - E) Risultato economico delle attività istituzionali
		
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+E+F)
		 20) Imposte sul reddito d’esercizio
		 21) Risultato dell’esercizio
		
21) Avanzo/Disavanzo d’esercizio
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25.062

25.068

25.062
0
0
0

0

0
0

0
0
0

0

95

6

-113

-113

0
-113
0
0

-3.199

-3.199

0
-1.304
-1.895
0
0

0

0

0
0

0
38.899

C. Proventi attività istituzionali
		 1) Contributi ricevuti
		 1bis) Contributi maturati da ricevere
		 2) Altri ricavi con vincolo di destinazione
D. Costi di gestione
		 1) Spese per il personale dipendente
		 2) Spese per Organi Sociali
		 3) Altre spese amministrative di funzionamento
		 4) Ammortamenti e svalutazioni:
			 (a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
			 (b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
			 (c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
			 (d) svalutazioni dei crediti
		 5) Altri accantonamenti
		 6) Altri oneri

39.012

800.000
0
0
-122.380
-9.833
-39.493
-150
0
-150
0
0

21.869

800.000

0
800.000
0

-222.847

		
		

-273.189
-9.833
-10.864
-150

0
-4
-764.340
		 -340.400
		
-26.200
		
-82.508
		
-3.675
		 -100.000
-152.720
-134.000
-18.720
0
-20.122
0
-75
-187.187

-2.971
-151.259

-294.040

0
-150
0
0

-49.678
-1.313
-206.650
-39.000
-154.302
0
-135.000
-89.966
-108.686
18.720
-120.000
-19.372
0
-50

800.000

-148.288
-151.259

-725.700

-219.740
-5.160
-203.031

-197.871
-203.031

NOTA INTEGRATIVA

PREMESSA
Il presente bilancio, come previsto dall’art. 19 dello Statuto, è stato redatto in ossequio alle norme vigenti in base ai principi previsti
dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, così come riformate dal Decreto Legislativo n. 139/15 in attuazione della Direttiva
Europea 2013/34, e tenendo conto delle linee guida emanate dall’Agenzia per le ONLUS: “Linee guida e schemi per la redazione del
bilancio di esercizio degli enti non profit – atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329” e
secondo il principio contabile per gli Enti non profit n. 1, del maggio 2011, emanato da una commissione congiunta tra il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia per le ONLUS e l’Organismo italiano di contabilità, denominato “quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit”.
Il Bilancio dell’esercizio è quindi composto dalla Relazione sulla gestione (Relazione di missione), dallo Stato Patrimoniale al
31/12/2019, dal Rendiconto Gestionale al 31/12/2019 e dalla presente Nota Integrativa a cui sono allegati i prospetti delle variazioni
del patrimonio netto.
Lo “Stato Patrimoniale” rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo.
Nel passivo dello Stato Patrimoniale i conti di patrimonio sono stati allocati in base alla classificazione prevista dallo Statuto con
la distinzione tra fondi liberi e vincolati.
La Fondazione non svolge attività commerciale, pertanto non possiede reddito d’impresa.
La contabilità della Fondazione è stata tenuta secondo il sistema economico, in quanto ritenuto ben rappresentativo della sua realtà economica, patrimoniale e finanziaria.

1 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della
continuazione dell’attività nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci
delle attività o passività.
In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario
(incassi e pagamenti). La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini
della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento
dell’attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà
economica sottostante gli aspetti formali.
Con riferimento alla continuità aziendale, a seguito dell’emergenza Covid-19 iniziata nei primi mesi del 2020 e ancora in essere,
l’attività della Fondazione è stata rimodulata al fine di focalizzarsi verso il soddisfacimento dei bisogni rivolti alla gestione dell’emergenza sanitaria e sociale. In tale contesto nel mese di marzo è già stata deliberata ed erogata la somma di euro 100.280 all’ASST
di Mantova. La somma sarà utilizzata in prevalenza per l’acquisto di due Ecografi Multidisciplinari a favore delle strutture di Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Mantova e del Presidio Ospedaliero di Borgo Mantovano.

Attivo
- B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Nel corso dell’esercizio non sono state acquisite immobilizzazioni immateriali.
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II – Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono contabilizzate al costo di acquisto, inclusi gli oneri accessori.
Le opere d’arte, quali i dipinti, i libri ed i fabbricati civili, non sono ammortizzati in quanto si tratta di beni che non esauriscono la
loro utilità nel tempo.
Le immobilizzazioni strumentali acquistate, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni. Nel caso in cui, indipendentemente dagli ammortamenti già contabilizzati, risultino perdite durevoli di valore, le immobilizzazioni sono corrispondentemente svalutate; se in esercizi
successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, il valore originario viene ripristinato.

I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.
Le immobilizzazioni materiali pervenute alla Fondazione a seguito di donazioni da parte di terzi sono iscritte nell’attivo patrimoniale
al valore stimato sulla base di un criterio prudenziale di mercato (ove desumibile).
Per parte degli oggetti ricevuti in donazione (in particolare mobili ed arredi minori), pur riconoscendone il valore storico artistico e
culturale, non si è provveduto all’iscrizione nello stato patrimoniale considerato l’elevato costo da sostenere per poter giungere ad
una stima del loro valore vista la numerosità e il non rilevante valore unitario, pur avendo provveduto ad una completa inventariazione.
- C) Attivo Circolante
II - Crediti
I crediti sono valutati al valore nominale; tale valore esprime il presumibile realizzo. Non vi sono crediti con scadenza superiore ai
dodici mesi.
III - Attività finanziarie non immobilizzate
L’investimento di € 2,346 milioni riguarda il prodotto finanziario Polizza Assicurativa AXA MPS Double Prestige. Alla data del
31.12.2019 sono stati rilevati gli interessi maturati di € 37 mila come comunicato dal Gestore, pari ad un rendimento lordo progressivo del 2,615%.
IV - Disponibilità liquide
Sono valutate al valore nominale.
- D) Ratei e Risconti attivi
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi.

Passivo
- B) Fondi per rischi e oneri
I fondi rappresentano passività certe, correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio, ma che avranno manifestazione numeraria nell’esercizio successivo.
Per l’anno 2019 è stato accantonato l’importo per il distacco del nuovo Direttore in quanto la trattiva che individui il livello di compartecipazione al costo complessivo è ancora in corso di definizione.
- D) Debiti
Sono valutati al valore nominale, rappresentativo del presunto valore di estinzione. Non vi sono debiti con scadenza superiore ai
dodici mesi.
- E) Ratei e Risconti passivi
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi
successivi.

Costi e ricavi
I proventi e gli oneri sono stati imputati in linea con i criteri di prudenza e competenza.
- Liberalità ricevute
Le liberalità sono imputate tra i proventi dell’esercizio in cui sono ricevute ovvero in quello in cui si acquisisce il diritto, difendibile in
giudizio, di riceverle.
Il valore delle liberalità costituite da beni materiali è rilevato in base alla valutazione stimata sulla scorta dei prezzi di mercato.
- Interessi attivi e passivi
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati e contabilizzati, al netto delle imposte, corrisposte a titolo definitivo, nel rispetto del principio della competenza sia economica che temporale, con iscrizione dei ratei e risconti attivi e passivi.
- Ammortamenti e svalutazioni
Le opere d’arte, quali i dipinti, i libri ed i fabbricati civili, non sono ammortizzati in quanto si tratta di beni che non esauriscono la loro
utilità nel tempo.
Le altre immobilizzazioni materiali, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche
determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.
- Altri accantonamenti
Comprendono la valutazione di costi da corrispondere ma non ancora certi nel “quantum”.
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ATTIVO
B) - IMMOBILIZZAZIONI
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Altri Beni
Immobili

Esistenze iniziali:		
632.772
Aumenti:
Acquisti		
0
Donazioni		 0
Altre variazioni		
0
Diminuzioni:
Vendite		
0
Donazioni		 0
Rettifiche di valore:
(a)
Ammortamenti
0
Altre variazioni 		
0
Esistenze finali		
632.772
Rivalutazioni totali
		
0
Rettifiche totali:
(a)
Ammortamenti
0
(b)
Svalutazioni durature
0

Galleria
d’arte

Libri e
Volumi

Mobilio e
Macchine
elettroniche

Immob. in
corso/accon.

Totale

1.040.914

197.018

525

0

1.871.229

0
0
0

50
0
0

0
0
0

0
0
0

50
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
1.040.914
0

0
0
197.068
0

-150
0
375
0

0
0
0
0

-150
0
1.871.129
0

0
0

0
0

270.681
0

0
0

270.681
0

Le immobilizzazioni patrimoniali di proprietà della Fondazione sono costituite dagli immobili, dalle opere raccolte nella Galleria d’arte e
dalla Biblioteca.
La voce immobili evidenzia il valore stimato della donazione del fabbricato “Ca di Pom” da parte del pittore Vanni Viviani e della donazione, da parte del dott. arch. Laura Coli Aschieri di un palco del Teatro Sociale, oltre alle spese notarili sostenute.
Sul valore originariamente attribuito al fabbricato “Ca di Pom” nell’esercizio 2012 è stata calcolata una svalutazione di € 90 mila in conseguenza dei danni riportati a seguito delle scosse di terremoto del maggio 2012.
La donazione Viviani comprendeva anche 40 quadri, dipinti dall’autore stesso, per un valore stimato di € 413 mila.
Si precisa che a seguito del trasferimento degli uffici della Fondazione in C.so Vittorio Emanuele II n.30, il patrimonio librario è stato ceduto in comodato d’uso gratuito alle Biblioteche del Comune di Mantova.

C) - ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI
5-bis) CREDITI TRIBUTARI
Crediti verso l’Erario per acconti IRAP
Crediti verso l’erario compensabili
Crediti Imposta Sostitutiva TFR
Totale

31/12/2019
5.160
0
130
5.290

31/12/2018
5.599
0
108
5.707

31/12/2019
0
0
0
114
114

31/12/2018
0

31/12/2019
2.345.784
2.345.784

31/12/2018
2.308.679
2.308.679

5-quater) VERSO ALTRI
Esigibili entro l’esercizio successivo
Crediti per operazioni di pronti contro termine
Crediti verso Banca Antonveneta per contributi da ricevere
Crediti verso Banca Monte dei Paschi per contributi da ricevere
Altri – Credito verso Inail
Totale

0
0
0

III – ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
Polizza AXA Bouble Prestige n. 0102220010508542
Totale
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Dettaglio dei Titoli non immobilizzati
Voci/valori

Costo di Acquisto

Valore di bilancio

Valore 31/12/2018		

2.308.679

Titoli di debito

		

Titoli di stato:
- Quotati
- Non Quotati

		

Valore di mercato 31/12/19

		
-

		

Altri titoli:
0
37.104
- Quotati
- Non quotati				
2.345.783
- Non quotati smobilizzo
		
- Non quotati
0 		
- Valutazione incremento interessi 31/12
		
37.104
- Svalutazione
		
Titoli di capitale:		
- Quotati		
- Non Quotati
-

-

-

-

TOTALE

0

2.345.783

2.345.783

Come già indicato, il prodotto finanziario Polizza Assicurativa AXA MPS Double Prestige alla chiusura dell’esercizio, come comunicato dal
Gestore, è stato aumentato degli interessi maturati per € 37 mila.

IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE
Banca Monte dei Paschi di Siena - Fondo di Dotazione
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo di Gestione
Banca Monte dei Paschi di Siena – Fondo Drigo
Interessi e competenze maturate da incassare
Deposito a tempo Banca Monte dei Paschi di Siena
Denaro e valori in cassa
Totale

31/12/2019
2.673
1.459.925
0
1.752
0
892
1.465.242

31/12/2018
14.464
1.610.155
0
2.219
0
171
1.627.009

31/12/2019
0
13.018
13.018

31/12/2018
0
7.942
7.942

D) - RATEI E RISCONTI ATTIVI
Ratei attivi su operazioni finanziarie
Risconti attivi spese generali
Totale

I risconti attivi sono riferiti alla quota dei premi assicurativi e delle spese per la gestione della piattaforma digitale di competenza dell’esercizio successivo.
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PASSIVO
A) - PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto della Fondazione Banca Agricola Mantovana è così composto:
Art. 6 Statuto

Art. 5 Statuto

Fondo di Gestione

libero
Apertura dell’esercizio precedente
Delibere di assegnazione del
Consiglio di Amministrazione
Delibere di utilizzo del
Consiglio di Amministrazione
Vincoli da donatori
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Trasferimento per tutela patrimonio
Variazioni per incremento patrimonio
Risultato della gestione
Chiusura dell’esercizio precedente
Delibere di assegnazione del
Consiglio di Amministrazione
Delibere di utilizzo del
Consiglio di Amministrazione
Vincoli da donatori
Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio
Trasferimento per tutela patrimonio
Variaz. per increm.patrimon.
Risultato della gestione
Situazione di chiusura dell’esercizio

Fondo di
Dotazione
Liquido

vincolato

Fondo di Dotazione
Incr.Patrim.

libero

libero

Fondo
mantenim.
Integr.
Patrim.

vincolato

vincolato

TOTALI

934.066

0

1.124.032

822.955

1.032.914

893.228

4.807.195

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
151
-203.031
731.186

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
1.124.032

0
0
-75
0
822.880

0
0
0
0
1.032.914

0
0
0
0
893.228

0
0
76
-203.031
4.604.240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
-100
0
822.780

0
0
0
0
1.032.914

0
0
0
0
893.228

0
0
50
-151.259
4.453.031

0
0
150
-151.259
580.077

0
0
0
0
0
0
0

0
0
1.124.032

I - FONDO DI GESTIONE (art. 6 Statuto)
Fondo di Gestione
Apertura dell’esercizio

Libero
731.186

Vincolato
0

Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio
di Amministrazione			
- Quadri
- Libri diversi		

0
0

Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale
- Stanziamenti		
- Acquisto testi per Biblioteca		
- Acquisto dipinti e sculture
- Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse
- Svalutazione immobili		
- Quota annuale di ammortamento
-

0
0
0
0
0
0

Vincoli di destinazione dei donatori		

0

Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione
- Future sponsorizz. grandi eventi città di MN
- Giro da Fondo dotazione libero

0
0

0
0

Delibere di utilizzo del Consiglio di Amministrazione per destinazione ad eventi specifici
- Ricerca sulle architetture di L.B. Alberti
0
- Mostra L.B. Alberti
0
- Mostra sul Mantegna		

-

Erogazioni effettive nel corso dell’esercizio

0

Variazioni per incrementi patrimoniali
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0
150

Risultato dell’esercizio

-151.259

0

Situazione di chiusura dell’esercizio

580.077

0

II - FONDO DI DOTAZIONE (art. 5 Statuto)
Fondo di Dotazione per Incrementi Patrimoniali
Apertura dell’esercizio

Libero
822.880

Vincolato
1.032.914

0
0

0
0

0
0
0
0
-100

0
0
0
0
0

822.780

1.032.914

Donazioni destinate a Fondo di Dotazione dal Consiglio di Amministrazione
- Quadri
- Libri diversi
Acquisto beni destinati ad incremento patrimoniale
- Acquisto testi per Biblioteca
- Acquisto dipinti e spese accessorie
- Acquisto mobili/arredi e attrezzature diverse
- Svalutazione immobili
- Quota annuale di ammortamento
Situazione di chiusura dell’esercizio

Fondo di Dotazione Liquido e Fondo di Mantenimento Integrità Patrimoniale
Apertura dell’esercizio
Delibere di assegnazione del Consiglio di Amministrazione
- Destinazione ad incremento Fondo Gestione
- Accantonamento ad incremento Fondo
Situazione di chiusura dell’esercizio

Libero
1.124.032

Vincolato
893.228

0
0

-

1.124.032

893.228

31/12/2019
49.678

31/12/2018
0

31/12/2019
0

31/12/2018
42.334

B) - FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) ALTRI

Fondo oneri distacco personale

C) - FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Fondo Trattamento di Fine Rapporto

Nessun accantonamento viene rilevato alla data di chiusura dell’esercizio, in quanto il TFR del personale in forza è stato versato direttamente ai Fondi di previdenza integrativa.

Variazioni intervenute Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Esistenze iniziali
Meno:
- utilizzi
Versamento a fondo pensione
Altre Variazioni (imposta sostitutiva)

31/12/2019
0
0

31/12/2018
37.889
0

0
0

0
-144

Più:		
- accantonamenti di competenza dell’esercizio
0
4.589
Saldo a fine esercizio
0
42.334
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D) - DEBITI
I - ESIGIBILI ENTRO L’ESERCIZIO SUCCESSIVO
2) DEBITI VERSO BANCHE

Debiti verso Banca MPS

31/12/2019
0

31/12/2018
0

31/12/2019
55
1.248
1.303

31/12/2018
19.079
3.649
22.728

31/12/2019
2.971
6.285
0
9.256

31/12/2018
5.160
30.631
0
35.791

31/12/2019
4.855
0
0
4.855

31/12/2018
8.465
0
0
8.465

31/12/2019
0
126.650
28.000
126.987
571.501
65.000
134.476
120.000
219
1.172.833

31/12/2018
0
185.500
15.000
44.065
582.000
40.000
233.160
0
223
1.099.948

La Fondazione nel corso dell’esercizio non ha usufruito di aperture di credito.

5) DEBITI VERSO FORNITORI

Debiti verso fornitori
Debiti per fatture da ricevere
Totale

6) DEBITI TRIBUTARI

Debiti verso l’Erario per imposte sul reddito
Debiti verso l’Erario per ritenute da versare
Debiti verso l’Erario per altre imposte
Totale

7) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

Contributi Inps dipendenti da versare
Contributi Inail dipendenti da versare
Contributi Inps collaboratori da versare
Totale

8) ALTRI DEBITI

Debiti per interventi deliberati da erogare:
1) Recupero e Salvaguardia Patrimonio Artistico
2) Istruzione e Ricerca Scientifica
3) Interventi in Campo Sociale
4) Progetti Speciali
5) Contributi Straordinari
6) Progetti della Fondazione
7) Fondo Riserva Eventi Straordinari
Altri debiti
Totale

Come indicato nella tabella gli importi maggiori della voce “Altri debiti” sono riferiti ai debiti per le iniziative deliberate ma non ancora
erogate.
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I debiti relativi agli interventi deliberati da erogare risultano così dettagliati:

1) RECUPERO E SALVAGUARDIA PATRIMONIO ARTISTICO

BENEFICIARIO
Comune di San Benedetto Po - realizz. statua bronzo di Umberto Bellintani
Cons. “Verdi Terre d’Acqua” di Mn - progetto Lungorio a Mantova
Basilica Concatt. S.Andrea Ap. di Mn-illuminazione cripta dei sacri vasi
Centro Internaz. d’Arte e di Cultura di Palazzo Te-mostra “Tiziano, Richter e l’Annunciazione”
Ass. Cultur. “Rosso di Sera” di Mn-libro “L’arte di Roberto Pedrazzoli”
Ass. Genitori Mantova Gradaro- sistemazione Oratorio del Gradaro
Circolo Arci Tom di Mn-ampliamento attività sociale e culturale
Fond. “Le Pescherie di Giulio Romano”- real. scala e pontile per accesso riva rio da Pescherie
Ass. Fanfara Bersaglieri “M. Cardone” di Mn-acquisto strumenti musicali
Ass. per i Monumenti Domenicani di Mn-rest. cornice originale pala Beata Osanna Andreasi
Parrocchia San Tommaso di Bondeno-allestimento sala multimediale
Ass. Mantova Weingarten di Mn-20° anniversario gemellaggio Mantova Weingarten
LAC Labor. di Architett. Contemp. di Mn-progetto”Woman Architect”
Ass. “Segni d’Infanzia” di Mantova-XIII edizione New Generation Festival
Zero Beat Società Cooperat. a r.l. di Quingentole-”PNP Pubblico Non Privato” spett. teatrali
Il Cinema del Carbone di Mn-prog. alternanza scuola-lavoro con studenti licei mantovani
Ass. Cult. “Amici del Conservatorio” di Mn-pubbl. discografia opere inedite Lucio Campiani
Arci Casbah di Pegognaga-laboratori didattici, rassegna e spettacoli per bambini
Ordine degli Architetti di Mn-mostra architettura alla Casa del Mantegna
Comune di Mn Servizio Biblioteche-celebraz. per 20° annivers. apertura Biblioteca Baratta
Comunità Ebraica di Mn-digitalizzazione archivio antico comunità ebraica
Accademia Nazionale Virgiliana-conv. music. “Rossini e Mantova: nel 150° della morte…”
Ass. Mirabilia Onlus-mostra Museo Diocesano “Piena di Grazia. Un millenio di annunciazioni”
Ass. Mantova Film Commission-attività istituzionale 2018-2019
Mantova Agricola-Food & Science Festival 2019
Politecnico di Milano sez. di Mantova-Mantovarchitettura 2019
Ass. Mirabilia Onlus - Museo Diocesano-mostra “Giuseppe Bazzani 1690-1769”
Comune di Mantova-sostegno eventi musicali (concerto Ennio Morricone)
Ass. Mantova Creativa e Scuderia Tazio Nuvolari-mostra “Velocità. Dai cavalli dei Gonzaga…”
Società per il Palazzo Ducale di Mantova-stampa volume inerente all’attività della Società
Comune di Guidizzolo-pubblicazione sulla storia di Guidizzolo
Ars. Creazione e Spettacolo di Mn-”Il teatro che accoglie”, didattica teatrale per disabili + ordinaria
RBM Rete Bibliotecaria Mantovana-didattica in biblioteche provinciali per le scuole
Ass. Culturale Disanima Piano di Mn-concerti cantanti e musicisti di fama naz. in locations cittadine
Società Storica Viadanese-inventariazione e digitalizzazione epistolario Mons. Galimberti
Associazione Amici di Palazzo Te “Un’opera al mese” esposiz. e spiegaz. scientifica di opere
Comune di Ostiglia-stagione teatrale 2019/2020
Circolo Culturale “I. Bonomi” di Gonzaga-giornata studio per Gianni Usvardi e distribuz. Volume
Ass. Società della Musica di Mn-”Mantova Musica” 2019
Segni d’Infanzia di Mn-”Segni d’Infanzia”, vetrina sul futuro, borsa studio per giovane artista mantov.
Ass. “G.Acerbi” di Castel Goffredo-premio letterario Giuseppe Acerbi
Diocesi di Mantova/Basilica Palatina S.Barbara-”Gaude Barbara Beata”
Comune di Mantova/Biblioteca Baratta-prog. “Piccoli editori a Mantova 2019”
Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.-utilizzo dell’agricoltura per l’inserimento di persone fragili
Consiglio Ordine Dott. Commercialisti-Convegno “Le opportunità del debitore...” (pagato ad Assodoc)
Ass. Amata Siria-performance musicale “In ManTua” con ricavato in beneficienza
Comune di San Martino dall’Argine-realizz. rampa d’accesso al sagrato per disabili
Ass. di promozione sociale La Papessa-biennale della fotografia femminile
Civiltà d’Abitare-rest. dipinto “Sant’Anselmo benedice le armi di...” nella Parrocchia di Quingentole
Comune di Curtatone-video documentario “una giornata a Curtatone e Montanara”
Ass. per la promozione di attività solidali-evento “Ted per Mantova”
Ass. Culturale Pietro Pomponazzo-progetto musicale in ricordo dei Martiri di Belfiore
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residuo deliberato erogato
2019
2019
da
erogare
2018

7.000
1.000
20.000
30.000
2.000
8.000
10.000
25.000
2.500
5.000
5.000
1.500
3.000
8.000
5.000
8.000
4.000
3.000
1.500
10.000
5.000
5.000
6.000
10.000

residuo
da
erogare
2019

7.000
1.000
20.000
30.000
2.000
8.000
10.000
25.000
2.500
5.000
5.000
1.500
3.000
8.000
5.000
8.000
4.000
3.000
1.500
10.000
5.000
5.000
6.000
10.000
15.000
15.000

15.000
15.000
20.000
20.000
12.000
12.000
4.000
3.000
5.000
7.000
3.500
3.500
2.000
2.000
4.000
3.000
3.000
1.500
1.500
5.000
5.000
10.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
20.000 20.000
7.000
7.000
5.000
6.150
5.000
7.000
5.000
5.000
3.500
185.500 206.650 265.500

20.000
20.000
4.000
3.000
5.000
7.000
0
0
4.000
0
0
0
10.000
0
5.000
0
0
0
5.000
6.150
5.000
7.000
5.000
5.000
3.500
126.650

2) ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

BENEFICIARIO
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2018
Associazione Scuola Senza Frontiere di Mn-acq. Banchi, sedie e armadio per la scuola
Liceo Scientifico Belfiore di Mn-sostituzione e ammodernamento attrezzature laboratorio chimica
Scuola Arti e Mestieri F.Bertazzoni di Gonzaga-allestimento di n.5 postazioni per la realtà virtuale
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2019

residuo deliberato erogato
2019
2019
da
erogare
2018

15.000

BENEFICIARIO
Coop. Soc. Virgiliana Onlus di B.go Virgilio - progetto per inserim. lavorat. svantag.
Caritas Diocesana di Mn - sostentam. fam. siriana cristiana mediante pagam. fatture
I.RI.FO.R. Ist. Ricerca e Formaz. ONLUS di Mn-acq. materiale inform. per disabili visivi
Ass. di Promoz. Soc. “Millementi” di Suzzara-cura stranieri con disturbi psichici con C.Poma
Parrocchia di S.Pietro Ap. di Bozzolo-acq. caldaia per Oratorio
Croce Rossa Italiana Comitato di Mn- acquisto latte in polvere per neonati in stato di necessità
Ass. “Gli Amici di Gemma” di Bozzolo- “Il cortile didattico...” con animali per bimbi diversamente abili
Ass. “La Quercia” ONLUS di Roverbella-acquisto automezzo
Associazione Borderland-Festival “Nessuno escluso...” IV edizione (II parte)
CIA-asta benefica “Una Forma d’Amore”
UNICEF Mantova-libretto convenzione sui diritti dell’infanzia da distribuire nelle scuole
Fondaz. Scarpari Forattini di Schivenoglia-acq. pulmino per trasposto di carrozzine
Ass. di prom. soc. Isidora di Mn-prog. “Belli e Buoni” per l’inserim. di disabili in ambienti lavorativi
Fondazione Luigi Boni di Mn-acq. di un sistema di sollevamento a soffitto per RSA
ANFASS di Mn-rifacim. impianto raffrescam. comunità Don Vareschi di Sacca di Goito
Fondaz. Ulderico Sabbadini di Villastrada di Dosolo-acq. due letti di degenza con caratt. particolari
Croce Rossa Italiana comit. di Mn-acq. latte artificiale per famiglie bisognose
AGA Genitori per l’autismo di P.to Mantov.-equipe educativa e psicologi per persone autistiche
Viridiana Soc. Coop. di Asola-inserim. bimbo affetto da idrocefalia in percorso di accettazione
Ass. Casa del Sole di Curtatone-acq. trattore per utilizzo educativo dell’orto
Cooperativa Santa Lucia-progetto “Epico: non mi rifiutare”
Fondazione D’Arco-piattaforma elevatrice per accesso disabili al Palazzo
Azienda Speciale Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese-progetto “Albero delle ghiande”
Gruppo volontari Volta Mantovana-acquisto minibus attrezzato per trasporto persone svantaggiate
Hortus Cooperativa Sociale Onlus-inserimento lavorativo di persone in disagio sociale
Ass. di Promozione Sociale Colibrì-allestimento spazio per aggregazione/educazione sociale
Lions Club Host Mantova-acq. carrozzine per utenza ospedali di Mantova, Asola e Pieve di Coriano

4) PROGETTI SPECIALI

BENEFICIARIO
Progetto libro prof. Signorini - Editoriale Sometti
Comune di Mn-Museo Egizio Acerbi e valorizzazione Palazzo Te
Comune di Borgo Virgilio-restauro Forte Pietole e prog. Virgilio
Casa Editrice Il Rio Arte-stampa “Pittura a Mantova nel Quattrocento”
Casa del Mantegna-eventi settembre 2017-marzo 2018
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15.000
2.000
13.000
9.000
26.000

15.000
28.000

residuo deliberato erogato
2019
2019
da
erogare
2018

residuo
da
erogare
2019

15.000

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

2.000
13.000
9.000
15.000
39.000

residuo
da
erogare
2019

7.500
7.500
65
65
8.000
8.000
6.000
6.000
7.500			
2.000			
5.000			
8.000			
10.000 10.000
0
2.500
2.500
0
1.500
1.500
0
10.000
0 10.000
3.000
3.000
0
8.500
8.500
0
10.000 10.000
0
4.800
0
4.800
2.000
0
2.000
5.000
5.000
0
8.380
8.380
0
22.509
0 22.509
20.000
0 20.000
10.000
0 10.000
23.750
0
23.750
5.000
0
5.000
1.363
0
1.363
3.500
0
3.500
2.500
0
2.500
44.065 154.302 48.880 126.987

residuo deliberato erogato
2019
2019
da
erogare
2018

5.000
400.000
150.000
10.500
16.501
582.001

residuo
da
erogare
2019

5.000
400.000
150.000
10.500
0

10.500

16.501
571.501

5) CONTRIBUTI STRAORDINARI

BENEFICIARIO
Accademia Nazionale Virgiliana
Orchestra da Camera di Mantova
Accademia Nazionale Virgiliana
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (2019 attività musicali + Concerto degli Auguri)
Festivaletteratura-edizione 2019
Orchestra da Camera di Mantova
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti
Fondaz. “Umberto Artioli” Mantova Capit. Europea dello Spettacolo
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea

residuo deliberato erogato
2019
2019
da
erogare
2018

20.000
20.000

BENEFICIARIO
Progetto fotografico 2017
Palazzo Ducale-Restauro “Galleria della Mostra”
Collana “Biblioteca Mantovana” con Casa Editrice Olschki
Sviluppo video e reportage da parte di Sigla.Com
Acq. n.20 copie vol. “Alla scoperta del Conte Mantov. A. Magnaguti” + acq. futuri
ARCA-palestra e locale ludico per minori in difficoltà
Parr. S.Pietro Ap. Barbasso-manutenz. straord. copertura Chiesa parrocchiale
Editoriale Sometti-integrazione stampa libro prof. Signorini “Andrea da Schivenoglia”
Docufilm backstage mostra Giulio Romano e Galleria della Mostra ATHEMA

20.000
20.000
30.000
20.000
40.000
30.000
5.000
5.000
5.000
135.000

30.000
20.000
40.000
30.000

110.000

5.000
5.000
5.000
65.000

residuo deliberato erogato
2019
2019
da
erogare
2018

residuo
da
erogare
2019

99.160
122.000
12.000

21.865
0
12.000
3.111
2.500
50.000
40.000
5.000
0
134.476

40.000

6) PROGETTI DELLA FONDAZIONE

residuo
da
erogare
2019

77.295
122.000

4.636
1.525
3.000
500
50.000
0
40.000
0
5.000
0
6.100
6.100
233.160 (*)108.736 207.420

(*) Nel Rendiconto Gestionale, alla voce “Erogazioni e attività istituzionali”, i Progetti della Fondazione sono composti dal deliberato 2019
di € 108.686, già al netto di € 50 per i libri destinati a biblioteca, e dal deliberato 2016 pagato nel 2019 pari ad € 18.720, riferiti ad una ft
di Peliti emessa nel 2018.

7) FONDO RISERVA EVENTI STRAORDINARI

BENEFICIARIO
Palazzo Ducale-mostra “Con nuova e stravagante maniera”
Palazzo Te-mostra “Giulio Romano. Arte e desiderio nel Rinascimento”

residuo deliberato erogato
2019
2019
da
erogare
2018

65.000
55.000
0 120.000

residuo
da
erogare
2019

0 65.000
0 55.000
0 120.000

E) - RATEI E RISCONTI PASSIVI
1) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi su spese generali
Risconti passivi
Totale
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31/12/2019
9.621
0
9.621

31/12/2018
7.060
0
7.060

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE
In relazione a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale:

BENI DI TERZI PRESSO LA FONDAZIONE

31/12/2019

31/12/2018

Collezione monete gonzaghesche in comodato
0
Banca Agricola Mantovana (proprietà BMPS)		

6.000.000

Alla data del 30 giugno 2019 il contratto di comodato gratuito è cessato e non è stato rinnovato, pertanto la gestione della collezione
numismatica è tornata BMPS.

RENDICONTO GESTIONALE
A) - PROVENTI PATRIMONIALI

		
31/12/2019
31/12/2018
1) PROVENTI			
a) Interessi attivi ed altri proventi:
Interessi su c/c BMPS
1.813
2.283
Proventi da polizze assicurative
37.104
22.779
Totale
38.917
25.062
b) Dividendi:		
Totale

0
0

0
0

0
Totale
0
4) ALTRI RICAVI E PROVENTI 			
b) Altri
Sopravvenienze attive		
0
Abbuoni attivi		
95
Totale
95
Totale proventi patrimoniali		
39.012

0
0

c) Plus da cessione titoli e partecipazioni:
Plusvalenza da cessione titoli

0
6
6
25.068

Gli importi degli interessi maturati sono esposti al netto delle ritenute a titolo d’imposta.

B) - ONERI PATRIMONIALI
1) ONERI DA ATTIVITÀ MOBILIARI

		
31/12/2019
31/12/2018
Commissioni passive
113
75
Commissioni passive gestione patrimoniale		
0
1.129
Commissioni passive polizze assicurative		
0
100
Minusvalenza da cessione 		
0
1.895
Minusvalenze da valutazione titoli
0
0
Totale
113
3.199
La voce “minusvalenza da cessione” riguarda la perdita realizzata nel 2018 al momento dello smobilizzo della Gestione Patrimoniale
Multilinea

C) - PROVENTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1) CONTRIBUTI RICEVUTI

		
31/12/2019
31/12/2018
Contributo ordinario da Banca MPS
800.000
800.000
Contributi e donazioni ricevuti da terzi
0
0
Totale
800.000
800.000
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D) - COSTI DI GESTIONE
1) SPESE PER PERSONALE DIPENDENTE

		
31/12/2019
31/12/2018
Costi per personale dipendente:
- Salari e stipendi		
87.863
216.586
- Oneri sociali		
24.527
41.896
- T.F.R.		
5.792
10.035
- Previdenza complementare e assistenza sanitaria		
2.097
1.979
- Trasferte		
0
0
- Altri oneri riferiti al personale		
2.101
2.693
Costi per prestito personale da terzi
0
0
Totale
122.380
273.189

2) SPESE PER ORGANI SOCIALI

		
31/12/2019
31/12/2018
Compensi Amministratori
0
0
Compensi Collegio Revisori
9.833
9.833
Contr. INPS collab. coord. contin.
0
0
Totale
9.833
9.833
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, rinnovato da BMPS e insediatosi in Fondazione BAM il 19-07-17, ha deliberato di non corrispondere
alcun compenso agli Amministratori, ma solo al Collegio dei Revisori dei Conti.
3) ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE E DI FUNZIONAMENTO

		
31/12/2019
31/12/2018
Spese condominiali
1.300
1.300
Cancelleria e stampati e materiale vario di consumo
844
2.162
Compensi a terzi prestazioni professionali
11.364
4.945
Traslochi trasporti e trasferte
14.183
317
Spese varie
1.493
739
Spese di rappresentanza
604
0
Vidimazioni libri sociali		
68
0
Pubblicità e sponsorizzazioni
483
176
Postali e valori bollati
337
86
Imposta di bollo
200
200
Acquisto pubblicazioni		
719
0
Canoni passivi noleggio e spese accessorie software
1.122
939
Spese piattaforma digitale		
6.776
0
Totale
39.493
10.864

4) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
(a) Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali

		
31/12/2019
31/12/2018
Manutenzione straordinaria beni di terzi
0
0
Altri oneri pluriennali
0
0
Totale
0
0
(b) Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali
È costituito dalla quota di ammortamento ordinario delle Macchine Elettroniche:
DESCRIZIONE		
Macchine elettroniche
Totale

31/12/2019
150
150

31/12/2018
150
150

31/12/2019
49.678
49.678

31/12/2018
0
0

DESCRIZIONE		
31/12/2019
Sopravvenienze passive		
1.310
Sanzioni		
0
Abbuoni passivi		
3
Totale
1.313

31/12/2018
0
0
4
4

5) ALTRI ACCANTONAMENTI
DESCRIZIONE		
Altri accantonamenti: oneri distacco personale
Totale

6) ALTRI ONERI
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E) EROGAZIONI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PROGETTI DI TERZI
1) RECUPERO E SALVAGUARDIA E PATRIMONIO ARTISTICO
DELIBERATO
2019
BENEFICIARIO
Basilica Concatt. S.Andrea Ap. di Mn-illuminazione cripta dei sacri vasi		
Associazione Moz-Art di Mn-mostra lavori di Michelangelo Pistoletto a Palazzo Ducale 		
Centro Internaz. d’Arte e di Cultura di Palazzo Te-mostra “Tiziano, Richter e l’Annunciazione”
Ass. Coro da Camera Ricercare Ensemble-progetto “Le Meraviglie Cantate” 		
Ass. Cultur. “Rosso di Sera” di Mn-libro “L’arte di Roberto Pedrazzoli” 		
Ass. Civiltà d’Abitare di Quingentole-restauro pala d’altare “Madonna col Bambino e Santi”		
Ass. Società della Musica di Mn - “Mantovamusica” 2018 		
Ass. “Banda Città di Mantova”-libro “Banda Città di Mantova”
Ass. Genitori Mantova Gradaro- sistemazione Oratorio del Gradaro
Ass. Cult. “Amici di Castellaro” - scavi e ricerche archeolog. sito Tosina di Monzambano
Circolo Arci Tom di Mn-ampliamento attività sociale e culturale
Comune di Mantova- mostra “Marc Chagall” a Palazzo della Ragione
Fond. “Le Pescherie di Giulio Romano”- real. scala e pontile per accesso riva rio da Pescherie
Ass. Fanfara Bersaglieri “M. Cardone” di Mn-acquisto strumenti musicali
Mantova Campus Politecnico di Milano sez. di Mantova-Mantovarchitettura 2018
Ass. “Luoghi Comuni” di Castiglione d/S.-pubblicazione periodico trimestrale gratuito
FICE Federaz. Italiana Cinema d’Essai-XVIII rassegna Cinema d’Essai anno 2018
Ass. per i Monumenti Domenicani di Mn-rest. cornice originale pala Beata Osanna Andreasi
Parrocchia San Tommaso di Bondeno-allestimento sala multimediale
Ass. Mantova Weingarten di Mn-20° anniversario gemellaggio Mantova Weingarten
Ass. Dipendenti Comuni Mantovani-Festival internazionale gospel 2018
LAC Labor. di Architett. Contemp. di Mn-progetto”Woman Architect”
Ass. “Segni d’Infanzia” di Mantova-XIII edizione New Generation Festival
Zero Beat Società Cooperat. a r.l. di Quingentole-”PNP Pubblico Non Privato” spett. teatrali
Il Cinema del Carbone di Mn-prog. alternanza scuola-lavoro con studenti licei mantovani
Ass. Cult. “Amici del Conservatorio” di Mn-pubbl. discografia opere inedite Lucio Campiani
Arci Casbah di Pegognaga-laboratori didattici, rassegna e spettacoli per bambini
Ordine degli Architetti di Mn-mostra architettura alla Casa del Mantegna
Comune di Mn Servizio Biblioteche-celebraz. per 20° annivers. apertura Biblioteca Baratta
Comunità Ebraica di Mn-digitalizzazione archivio antico comunità ebraica
Accademia Nazionale Virgiliana-conv. music. “Rossini e Mantova: nel 150° della morte…”
Comune di Asola-creazione nuovo ambiente di accoglienza al Museo “Bellini
Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.-progetto “MANTOVAGOLOSA” in Millenaria 2018
Consiglio Ordine Avvocati-Convegno Internaz. “Le liquidazioni virtuose”
Ass. Mirabilia Onlus-mostra Museo Diocesano “Piena di Grazia. Un millenio di annunciazioni”
Ass. Mantova Film Commission-attività istituzionale 2018-2019
Ars. Creazione e Spettacolo-attività istitutuzionale 2018
Mantova Agricola-Food & Science Festival 2019
15.000
Politecnico di Milano sez. di Mantova-Mantovarchitettura 2019
15.000
Ass. Mirabilia Onlus - Museo Diocesano-mostra “Giuseppe Bazzani 1690-1769”
20.000
Comune di Mantova-sostegno eventi musicali (concerto Ennio Morricone)
20.000
Ass. Mantova Creativa e Scuderia Tazio Nuvolari-mostra “Velocità. Dai cavalli dei Gonzaga…”
12.000
Società per il Palazzo Ducale di Mantova-stampa volume inerente all’attività della Società
4.000
Comune di Guidizzolo-pubblicazione sulla storia di Guidizzolo
3.000
Ars. Creazione e Spettacolo di Mn-”Il teatro che accoglie”, didattica teatrale per disabili + ordinaria
5.000
RBM Rete Bibliotecaria Mantovana-didattica in biblioteche provinciali per le scuole
7.000
Ass. Culturale Disanima Piano di Mn-concerti cantanti e musicisti di fama naz. in locations cittadine
3.500
Società Storica Viadanese-inventariazione e digitalizzazione epistolario Mons. Galimberti
2.000
Associazione Amici di Palazzo Te di Mn-”Un’opera al mese” esposiz. e spiegaz. scientifica di opere
4.000
Comune di Ostiglia-stagione teatrale 2019/2020
3.000
Circolo Culturale “I. Bonomi” di Gonzaga-giornata studio per Gianni Usvardi e distribuz. Volume
1.500
Ass. Società della Musica di Mn-”Mantova Musica” 2019
5.000
Segni d’Infanzia di Mn-”Segni d’Infanzia”, vetrina sul futuro, borsa studio per giovane artista mantov.
10.000
Ass. “G.Acerbi” di Castel Goffredo-premio letterario Giuseppe Acerbi
3.000
Diocesi di Mantova/Basilica Palatina S.Barbara-”Gaude Barbara Beata”
5.000
Comune di Mantova/Biblioteca Baratta-prog. “Piccoli editori a Mantova 2019”
5.000
Fiera Millenaria di Gonzaga S.r.l.-utilizzo dell’agricoltura per l’inserimento di persone fragili
20.000
Consiglio Ordine Dott. Commercialisti-Convegno “Le opportunità del debitore...”
7.000
Ass. Amata Siria-performance musicale “In ManTua” con ricavato in beneficienza
5.000
Comune di San Martino dall’Argine-realizz. rampa d’accesso al sagrato per disabili
6.150
Ass. di promozione sociale La Papessa-biennale della fotografia femminile
5.000
Civiltà d’Abitare-rest. dipinto “Sant’Anselmo benedice le armi di...” nella Parrocchia di Quingentole
7.000
Comune di Curtatone-video documentario “una giornata a Curtatone e Montanara”
5.000
Ass. per la promozione di attività solidali-evento “Ted per Mantova”
5.000
Ass. Culturale Pietro Pomponazzo-progetto musicale in ricordo dei Martiri di Belfiore
3.500
206.650
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DELIBERATO
2018
20.000
20.000
30.000
5.000
2.000
2.400
8.000
1.500
8.000
7.000
10.000
30.000
25.000
2.500
10.000
1.000
20.000
5.000
5.000
1.500
8.000
3.000
8.000
5.000
8.000
4.000
3.000
1.500
10.000
5.000
5.000
10.000
20.000
10.000
6.000
10.000
10.000

340.400

2) ISTRUZIONE E RICERCA SCIENTIFICA
BENEFICIARIO
Fond. Istit. Tecnico Sup. Agro Alimentare di Mn-acq. tablet per studenti ITS AAS biennale
Ass. “Scuola Senza Frontiere” di Mn-acq. strumenti per corsi alfabetizzazione profughi
Ass. Mantova Paderborn di Mn-Attività istituzionale 2018
Ass. Convivium Slow Food di Mn-stampa libretto “La corretta nutrizione” per scuole
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2018
Associazione Scuola Senza Frontiere di Mn-acq. banchi, sedie e armadio per la scuola
Liceo Scientifico Belfiore di Mn-sostituzione e ammodernamento attrezzature laboratorio chimica
Scuola Arti e Mestieri F.Bertazzoni di Gonzaga-allestimento di n.5 postazioni per la realtà virtuale
Confindustria Mn (Gruppo Giovani Industriali)-Premi al Merito Scolastico 2019

DELIBERATO
2019

5.000
1.000
3.500
1.700
15.000
2.000
13.000
9.000
15.000
39.000

3) INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE
BENEFICIARIO
Fond. Ospedale “Aragona” di S.Giovanni in Croce-acq. automezzo Fiat Panda
Ass. “...Con Vista sul Mondo” ONLUS di Mn-prog. “Galeno” acq. medicinali per Africa
I.RI.FO.R. Ist. Ricerca e Formaz. ONLUS di Mn-acq. materiale inform. per disabili visivi
Ass. Centro Aperto ONLUS di Mn-acq. auto per trasporto potetto
Ass. di Volont. “Cuore Amico” di Mn-acq. massagg. autom. per dip. emergenza Pronto Socc.
Parrocchia di S.Pietro Ap. di Bozzolo-acq. caldaia per Oratorio
Rotary Club Mantova Postumia-”Amico Campus” campus per disabili
Croce Rossa Italiana Comitato di Mn- acq. latte in polvere per neonati in stato di necessità
Ass. “Fuorigioco” ONLUS di Rivarolo Mant.-animaz. sportiva e socioassisten. per disabili
Ass. di Promoz. Soc. “Millementi” di Suzzara-cura stranieri con disturbi psichici con C.Poma
Ass. “Gli Amici di Gemma” di Bozzolo-”Il cortile didattico...” con animali per bimbi divers. abili
Ass. “La Quercia” ONLUS di Roverbella-acquisto automezzo
Comune di Borgo Virgilio-acq. vettura attrezzata per concittadina diversamente abile
Associazione Borderland-Festival “Nessuno escluso...” IV edizione (II parte)
CIA-asta benefica “Una Forma d’Amore”
UNICEF Mantova-libretto convenzione sui diritti dell’infanzia da distribuire nelle scuola
Fondaz. Scarpari Forattini di Schivenoglia-acq. pulmino per trasposto di carrozzine
Ass. di prom. soc. Isidora di Mn-prog. “Belli e Buoni” per l’inserim. di disabili in ambienti lavorativi
Fondazione Luigi Boni di Mn-acq. di un sistema di sollevamento a soffitto per RSA
ANFASS di Mn-rifacim. impianto raffrescam. comunità Don Vareschi di Sacca di Goito
Fondaz. Ulderico Sabbadini di Villastrada di Dosolo-acq. due letti di degenza con caratt. particolari
Croce Rossa Italiana comit. di Mn-acq. latte artificiale per famiglie bisognose
AGA Genitori per l’autismo di P.to Mantov.-equipe educativa e psicologi per persone autistiche
Viridiana Soc. Coop. di Asola-inserim. bimbo affetto da idrocefalia in percorso di accettazione
Ass. Casa del Sole di Curtatone-acq. trattore per utilizzo educativo dell’orto
Cooperativa Santa Lucia-progetto “Epico: non mi rifiutare”
Fondazione D’Arco-piattaforma elevatrice per accesso disabili al Palazzo
Azienda Speciale Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese-progetto “Albero delle ghiande”
Gruppo volontari Volta Mantovana-acquisto minibus attrezzato per trasporto persone svantaggiate
Hortus Cooperativa Sociale Onlus-inserimento lavorativo di persone in disagio sociale
Ass. di Promozione Sociale Colibrì-allestimento spazio per aggregazione/educazione sociale
Lions Club Host Mantova-acq. carrozzine per utenza ospedali di Mantova, Asola e Pieve di Coriano

DELIBERATO
2019

DELIBERATO
2018

10.000
2.500
1.500
10.000
3.000
8.500
10.000
4.800
2.000
5.000
8.380
22.509
20.000
10.000
23.750
5.000
1.363
3.500
2.500

DELIBERATO
2019

BENEFICIARIO
Mirabilia Onlus - Museo Diocesano-acq. n.150 cataloghi mostra Domenico Pesenti
0
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26.200

2.000
2.000
8.000
6.000
7.708
7.500
5.000
2.000
10.000
6.000
5.000
8.000
13.300

154.302

4) PROGETTI SPECIALI

DELIBERATO
2018

82.508

DELIBERATO
2018
3.750
3.750

5) CONTRIBUTI STRAORDINARI

DELIBERATO
2019

BENEFICIARIO
Festivaletteratura
Accademia Nazionale Virgiliana
Orchestra da Camera di Mantova
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (Concerto degli Auguri 2018)
Accademia Nazionale Virgiliana
Conservatorio di Musica “L.Campiani” (attività musicali 2019 + Concerto degli Auguri 2019)
Festivaletteratura-edizione 2019
Orchestra da Camera di Mantova
Fondazione Centro Studi L.B. Alberti
Fondaz. “Umberto Artioli” Mantova Capit. Europea dello Spettacolo
Istituto Mantovano di Storia Contemporanea

DELIBERATO
2018
40.000
20.000
20.000
20.000

30.000
20.000
40.000
30.000
5.000
5.000
5.000
135.000

6) PROGETTI DELLA FONDAZIONE

DELIBERATO
2019

BENEFICIARIO
Palazzo Ducale-Restauro “Galleria della Mostra” e “Galleria dei Mesi”
Collana “Biblioteca Mantovana” con Casa Editrice Olschki
Sviluppo video e reportage da parte di Sigla.Com
Acq. n.20 copie vol. “Alla scoperta del Conte Mantov. A. Magnaguti” + acq. futuri
ARCA-palestra e locale ludico per minori in difficoltà
Parr. S.Pietro Ap. Barbasso-manutenz. straord. copertura Chiesa parrocchiale
Editoriale Sometti-integrazione stampa libro prof. Signorini “Andrea da Schivenoglia”
Athema-docufilm backstage mostra Giulio Romano e Galleria della Mostra

100.000

DELIBERATO
2018
122.000
12.000

4.636
3.000
50.000
40.000
5.000
6.100
(*) 108.736

134.000

(*) Nel Rendiconto Gestionale, alla voce “Erogazioni e attività istituzionali”, i Progetti della Fondazione sono composti dal deliberato
2019 di € 108.686, già al netto di € 50 per i libri destinati a biblioteca, e dal deliberato 2016 pagato nel 2019 pari ad € 18.720, riferiti ad
una ft di Peliti emessa nel 2018.

7) FONDO RISERVA EVENTI STRAORDINARI

DELIBERATO
2019

BENEFICIARIO
Palazzo Ducale-mostra “Con nuova e stravagante maniera”
Palazzo Te-mostra “Giulio Romano. Arte e desiderio nel Rinascimento”

8) ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE
Museo Numismatico
Canone servizio gestione ingressi museo

120.000

0

Galleria d’Arte
Polizze assicurative

7.392

Ca di Pom
Polizze assicurative
Imposte e tasse
Utenze (enel acqua gas telefoniche)

6.532
96
628
72
969
610
680
825

0
0

1.568

7.392
7.256

3.156

19.372

75

0
0

0
0
1.068
500

Spese accessorie per iniziative della Fondazione
Fitti e canoni di noleggio passivi
Pubblicità e propaganda
Locazione e manutenzione software
Servizi fotografici, art direction, grafica
Spese varie

65.000
55.000

31/12/2018

31/12/2019

Biblioteca
Canoni noleggio e manutenzione software
Canone servizio bibliotecario nazionale

DELIBERATO
2018

854
0
7.392
6.550
0
659
2.373
1.074
1.220
0
0

854

7.392
7.209

4.667

20.122

10) ALTRI ACCANTONAMENTI

		
31/12/2019
31/12/2018
Accantonamento per acquisti beni patrimoniali		
50
75
Totale		

50

75

L’accantonamento per acquisti beni patrimoniali è costituito dagli stanziamenti al Fondo di Gestione delle somme destinate all’acquisto
di libri.

20) IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO

		
31/12/2019
31/12/2018
IRAP		
2.971
5.160
Totale		
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2.971

5.160

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Signori Consiglieri,
abbiamo esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2019, il cui Stato Patrimoniale
si compendia nelle seguenti classi riassuntive di valori:
Immobilizzazioni 							€ 1.871.129
Attivo circolante 							€ 3.816.430
Ratei e risconti attivi 						

€ 13.018

• Totale dell’attivo					€ 5.700.577
Patrimonio netto							€ 4.453.031
Fondi per rischi ed oneri						

€ 49.678

Trattamento fine rapporto 					

€0

Passività 								€ 1.188.247
Ratei e risconti passivi 						
• Totale del passivo 					

€ 9.621
€ 5.700.577

Impegni, garanzie e passività poten-ziali non risultanti dallo Stato
Patrimoniale		
Beni di terzi presso la Fondazione 				

€0

• Totale impegni (*) 					

€0

(*) Alla data del 30 giugno 2019 il Contratto di Comodato gratuito relativo alla Collezione Numismatica
è cessato e non è stato rinnovato, pertanto la gestione della Collezione è tornata a BMPS
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

Il Rendiconto Gestionale presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Proventi 								€ 39.012
Oneri patrimoniali							€ -113
Risultato economico della gestionepatrimoniale 		

€ 38.899

Proventi attività istituzionali 					€800.000
Costi di gestione 							€ -222.847
Erogazioni attività istituzionali					€ -764.340
Risultato economico delle attività istituzionali 		

€ -187.187

Risultato prima delle imposte 					

€ -148.288

Imposte 								€ -2.971
Risultato dell’esercizio 						€ -151.259
Il Bilancio in esame, con gli allegati, dà conto dell’attività svolta nel periodo
dalla Fondazione ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, conto economico,
nota integrativa accompagnato dalla Relazione sulla gestione, documenti
che si ispirano allo schema di bilancio civilistico in quanto compatibili.
Nel corso dell’esercizio 2019 questo Collegio ha sempre partecipato ai
Consigli di Amministrazione ed ha periodicamente svolto i controlli previsti
dallo Statuto.
Il Collegio dei Revisori, effettuati gli specifici controlli di sua competenza,
osserva:
1. L’analisi espositiva del Bilancio ed i principi di redazionerisultano 		
conformi alle prescritte normative statutarie ed allaadeguata prassi
tecnico-professionale.
2. Il sistema informativo contabile di bilancio, oltre all’analisiquantitativa
descritta, presenta elementi esplicativi supplementari assolvendo in
questo modo al compito di fornire unarappresentazione completa ed
esaustiva del quadro di sintesi dei risultati raggiunti e di quelli a cui
aspirare nel breve periodo.
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SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

3. Le valutazioni delle poste di Bilancio sono state effettuate al costo,
ad eccezione dei cespiti pervenuti in donazionee di rilevante importo
per i quali permane l’iscrizione del valoreoriginariamentestimato da
esperti del settore, considerata anche l’opzione di ristrutturazione
post sisma con il contributo di Regione Lombardia per l’immobile Ca
di Pom di San Giacomo delle Segnate.
Per i cespiti pervenuti in donazione e di importo modesto, in
mancanza di un valore attribuito da esperti, si è origina-riamente
attribuito un valore prudenziale di mercato. I valori suddetti sono stati
successivamente ammortizzati quando ne ricorrevano le condizioni.
Nella nota integrativa sono stati dettagliati tutti i criteri di valutazione
utilizzati per l’indicazione delle appostazioni di Bilancio con specifica
indicazione dei criteri di ammorta-mento delle immobilizzazioni
immateriali e materiali.
Nella Nota integrativa è incluso un prospetto dal quale si evincono
tutte le movimentazioni delle componenti delpatrimonio netto.
4. Il Bilancio è stato comparato con il Bilancio del precedente esercizio.
5. I dati di Bilancio sono rispondenti ai risultati delle scritture contabili,
regolarmente tenute.
6. Le imputazioni al Rendiconto Gestionale sono state fatte in
osservanza ai criteri di competenza economico-temporale.
Il Rendiconto Gestionale rappresenta il risultato economico del
periodo ed illustra, attraverso il confronto tra proventi ed oneri-costi,
come si sia pervenuti al risultato di sintesi.
Il Collegio dei Revisori attesta che nel corso del 2019 sono state
eseguite verifiche periodiche per constatare la regolare tenuta della
contabilità e dei libri sociali, nonché l’osservanza delle disposizioni e
79

degli adempimenti prescritti dalla legge applicabile e dallo Statuto.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

7. Il Collegio, attraverso la partecipazione ai Consigli di Amministrazione
e propri specifici accertamenti, è in grado di confermare che:
1. la struttura organizzativa è adeguata e che la Fondazione si
è dotata di procedure condivise per la selezione dei progetti da
finanziare;
2. la struttura si è dotata di sistemi di controllo dei residui progetti
finanziati;
3. il sistema amministrativo-contabile nel suo complesso è
adeguato, anche per il supporto continuativo di strutture esterne
deputate al presidio del sistema stesso;
4. i processi di gestione delle richieste di contributo e di
erogazione dei medesimi hanno fatto registrare un notevole
efficientamento, all’esito del contributo di innovazione fornito dal
Direttore generale nominato nel gennaio del 2019. Altrettanto
apprezzabile è risultata la gestione del trasferimento della sede e
dell’implementazione del sito internet;
Il Collegio dei Revisori conferma che alla luce dei controlli in corso
d’anno e di quelli specifici sul bilancio e relativi al-legati emerge
un giudizio complessivo di regolarità.
Mantova, 23 giugno 2020
Il Collegio dei Revisori:
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dott. Leonardo Losi
Presidente
dott. Pieraldo Carlini
effettivo
dott. Luca Gasparini
effettivo

