AREA TECNOLOGICA DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE – LOGISTICA E SISTEMI E SERVIZI
INNOVATIVI PER LA MOBILITA’ DI PERSONE E
MERCI
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
Sede legale: VIA SOMMACAMPAGNA 61 VERONA (VR)
C.F. e numero iscrizione: 93222570231
Iscritta al R.E.A. di Verona n. 387864
Fondo di dotazione sottoscritto € 47.500,00 Interamente versato
Partita IVA: 04052430230
Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Verona n.133/P

Relazione di missione
Bilancio al 31/12/2011

Signori Fondatori, nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti alla illustrazione del bilancio al
31/12/2011; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall’Atto di Indirizzo dell’Agenzia per il Terzo
Settore (ex Agenzia per le Onlus), approvato in data 11 febbraio 2009, Vi forniamo le notizie attinenti la situazione della
Fondazione e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di
Euro, viene presentata a corredo del Bilancio d’esercizio al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie
e gestionali della Fondazione corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.

Informativa sulla Fondazione
La Fondazione di Partecipazione dell’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.) denominata “Area Tecnologica della Mobilità
Sostenibile – Logistica e Sistemi e Servizi Innovativi per la Mobilità di Persone e Merci” è stata costituita in data 15
ottobre 2010, giusta deliberazione della Giunta regionale del Veneto n.1802 del 13 luglio 2010, in conformità a quanto
disciplinato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la
riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici
Superiori.
I Fondatori sono:
- l’Istituto Professionale Statale “Giovanni Giorgi” di Verona;
- l’Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Verona;
- la Provincia di Verona;
- l’Università degli Studi di Verona;
- l’Associazione C.F.P. “San Zeno” di Verona;
- il Consorzio ZAI di Verona;
- la società Quadrante Servizi S.r.l. di Verona;
- il Consorzio per la Formazione Logistica Intermodale (CFLI) di Venezia;
- il Liceo Ginnasio Statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa;
- Confindustria di Verona.
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La Fondazione, come da indicazioni dello Statuto, si è dotata di un Regolamento di Funzionamento approvato dal
Consiglio di Indirizzo.

Fatti di particolare rilievo
Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha iniziato la propria attività finalizzata a conseguire gli obiettivi enunciati nello
Statuto tra i quali, in particolare, quelli di “…assicurare con continuità l’offerta di tecnici superiori al livello post
superiore in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro” e “…diffondere la
cultura tecnica e scientifica e promuovere l’orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche”.
A tal fine la Fondazione si è dotata di una propria struttura costituita da due risorse (un direttore part time ed un
collaboratore) operanti presso i locali messi a disposizione dal Consorzio Zai.
Con inizio da ottobre 2011 è stato attivato il primo corso per “Tecnico superiore dei trasporti e dell’intermodalità” che
avrà una durata complessiva di 1.850 ore distribuite nell’arco temporale di 2 anni, di cui 900 ore verranno svolte in
modalità di stage presso aziende.
Per la promozione del corso e, più in generale, per promuovere le attività della Fondazione, a partire dal mese di Luglio
2011, sono state effettuate le seguenti attività:
- realizzazione di una locandina che è stata esposta nelle principali scuole superiori della Provincia di Verona, nelle
autoscuole, agenzie di pratiche auto, sportelli di orientamento della Provincia di Verona
- realizzazione del sito web www.itslogistica.it
- mailing ad aziende aderenti a Confindustria, Informagiovani della Provincia, associazioni sindacali, associazioni
di categoria, Camera di Commercio
- comunicazione a mezzo stampa (l’Arena, il Sole 24 ore Nord Est, Telearena)
- inserimento dell’offerta formativa in n.2 siti web dedicati alla ricerca del lavoro
- telemarketing telefonico agli studenti diplomati.
Le domande di ammissione al corso sono state 52 e, dopo una selezione basata su prove di inglese, informatica e logistica
e su colloqui motivazionali, sono stati ammessi al corso 27 allievi che tuttora stanno regolarmente frequentando le attività
d’aula.
E' stata istituita un'apposita commissione composta dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, dal Direttore e da un
esponente dei Fondatori per la valutazione e la selezione dei docenti. I compensi da corrispondere ai docenti sono stati
determinati con apposita delibera della Giunta Esecutiva, tenendo conto della rispettiva esperienza, specializzazione e delle
materie trattate.
L’ambito territoriale di riferimento della Fondazione è per il momento la provincia di Verona. Da lì proviene quasi la
totalità degli allievi e saranno le aziende veronesi del comparto dei “trasporti” e della “logistica” le più probabili
beneficiarie delle professionalità formate dalla Fondazione.

Rendiconto Gestionale
Per meglio comprendere il risultato della gestione della Fondazione, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione
del Conto Economico, denominato Rendiconto Gestionale, redatto secondo lo schema proposto dall’Agenzia per il Terzo
Settore, nel citato Atto di Indirizzo del 2009, denominato “Linee Guida e Schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio
degli Enti non Profit.

Conto Economico
ONERI

anno
2011

1) Oneri da attività tipiche 17.883

anno
2010
0

acquisti

2.340

0

servizi

15.543

0
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PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e ricavi da attività
tipiche
da partecipanti ai corsi di
formazione

anno
2011

anno
2010

6.750

0

6.750

0
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2) Oneri promozionali e di
raccolta fondi
attività ordinaria di promozione

4.682

0

2) Proventi da raccolta fondi 59.556
da Partecipanti alla Fondazione
4.000

0
0

4.682

0

contributi ministeriali (MIUR)

55.556

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

308

78

25

0

su rapporti bancari

308

78

25

0

5) Oneri di supporto generale 26.212
acquisti
230
servizi
12.312
personale
9.304
godimento beni di terzi
877
ammortamenti
420
oneri tributari
3.069

0
0
0
0
0
0
0

TOTALE ONERI 49.085

78

TOTALE PROVENTI E 66.330
RICAVI

0

RISULTATO GESTIONALE
NEGATIVO

0

78

4) Proventi finanziari e
patrimoniali
da rapporti bancari

RISULTATO GESTIONALE
POSITIVO

17.246

0

Principali rischi e incertezze a cui è esposta la Fondazione
Non si segnalano particolari rischi riguardanti l’attività della Fondazione, tuttavia sussistono incertezze per quanto attiene
tempo e misura della messa a disposizione della Fondazione, da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, delle risorse
finanziarie aggiuntive derivanti dal cofinanziamento della Regione Veneto previsto dall’art. 12 del citato D.P.C.M. del
2008.

Informativa sull'ambiente
Si attesta che la Fondazione non ha intrapreso particolari politiche di impatto ambientale perché non necessarie in
relazione all’attività svolta.

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non vi sono fatti di particolare rilievo intervenuti successivamente alla chiusura dell'esercizio che possono influire in
modo rilevante sull’andamento della Fondazione.
Prosegue l’attività promozionale volta a ricercare la collaborazione, anche sotto il profilo della contribuzione economica,
di aziende private ed enti pubblici.
Le disponibilità liquide di cui dispone la Fondazione sono state investite in modo da garantire una adeguata redditività.

Conclusioni
Signori Fondatori, alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti e di quanto esposto nella Nota Integrativa, vi
invitiamo:
•
ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 unitamente alla Nota integrativa ed alla presente
Relazione che lo accompagnano;
•

a destinare l’utile d’esercizio al fondo di gestione della Fondazione
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Verona, 30/03/2012
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