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Introduzione 

 

 

Il Bilancio di missione è un utile strumento di comunicazione e confronto con i portatori di interesse 

non solo per rendicontare l’operato della Fondazione Provincia di Brescia Eventi ma anche per 

diffondere e sviluppare il i propri principi ed il valore aggiunto che sa conferire alla creazione di 

legami e di fiducia nel territorio di riferimento. 

Elemento essenziale di questo rapporto di fiducia è pertanto anche la trasparenza e correttezza nelle 

informazioni presentate a coloro che sono interessati ad esse. Diverse sono le modalità con cui si 

comunica al pubblico, dal messaggio pubblicitario al bilancio d’esercizio, dal comunicato stampa ai 

dati ed informazioni trasmessi agli organismi di controllo. Per illustrare i doveri informativi delle 

organizzazioni economiche in relazione a come “adempiono alle proprie responsabilità” nel mondo 

anglosassone è stato coniato il termine “accountability”, che significa “dovere rendere il conto”, ossia 

spiegare, giustificare cosa si sta facendo per rispettare gli impegni presi con gli interlocutori, sia sul 

piano economico reddituale (se gli interlocutori sono costituiti da investitori attuali o potenziali), sia da 

latri punti di vista. La necessità di presentare dati ed informazioni corretti e veritieri è considerata da 

molti un dovere morale legato alle responsabilità proprie di ciascuna istituzione, qualunque sia il 

mezzo di comunicazione utilizzato. Ma, anche prescindendo dai profili etici, è molto importante che le 

organizzazioni forniscano informazioni chiare e complete sul loro operato ai propri interlocutori. 

Proprio per questo la Fondazione Provincia di Brescia eventi sin dalle origini ha promosso e sviluppato 

un sistema di rendicontazione basato sul Bilancio di missione, che integra e guarda oltre il Bilancio 

d’Esercizio, per giungere al territorio, agli stakeholder, a tutti i portatori d’interessi con chiarezza e 

trasparenza. 

Il 2013 della Fondazione Provincia di Brescia Eventi 
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Il primo evento 2013: LIVE ART – Infinite Sfumature di Donna 

 

La Fondazione “Provincia di Brescia Eventi”, in occasione della Festa internazionale della Donna, ha 

proposto, come evento di apertura della stagione espositiva 2013, LIVE ART – Infinite Sfumature di 

Donna. La rassegna ha avuto luogo Venerdì 8 Marzo, nella prestigiosa cornice degli Spazi Espositivi di 

Palazzo Martinengo, a Brescia in Via dei Musei 30. La serata ha visto come protagonista un gruppo di 

donne di età e background diversi, provenienti principalmente dal nostro territorio, che opera in varie 

discipline dell’Arte e dell’Artigianato (pittura, fotografia, decorazione, video, scultura, musica, bijoux 

design…). 

 

Nessuna scenografia, tele bianche, pareti spoglie… 

L’evento è stato concepito dalla direzione artistica come un work in progress, nel corso del quale opere 

e progetti hanno preso vita ed animato gli Spazi. Ciascun’artista ha declinato con energia e passione, 

secondo il proprio stile, il tema dell’universo femminile, traendo ispirazione dal pubblico presente, che 

è così divenuto contemporaneamente soggetto spettatore e oggetto di osservazione. Dipinti, sculture e 

fotografie hanno popolato via via le pareti, la musica riempito le sale, da protagonista e come 

accompagnamento a performances di sicuro impatto. 

 

I cinque sensi al lavoro 

Vedere, odorare, sentire, gustare e toccare: il pubblico della mostra ha avuto modo di servirsi 

dell’intera gamma di capacità sensoriali per immergersi totalmente in un’arte viva, concreta, e allo 

stesso tempo evocatrice di mondi ed atmosfere di pura poesia. Le infinite sfumature dell’esperienza 

artistica rispecchiano la caleidoscopica figura femminile, da sempre in grado di ispirare i grandi 

Maestri del passato e capace, dal canto suo, di creare Arte secondo la propria, originale, sensibilità. 
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Importante sottolineare che l’iniziativa, ad ingresso gratuito, ha goduto del Patrocinio di Regione 

Lombardia – Istruzione, Formazione e Cultura, e della Commissione Pari Opportunità della Provincia 

di Brescia. 
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La rassegna si è chiusa con un grande successo di pubblico ed ha visto protagoniste 17 artiste dalla 

Provincia di Brescia, impegnate a produrre opere dal vivo e a trascinare il pubblico in un percorso 

nuovo di scoperta dell’arte, in cui non essere solo fruitore ma attivo partecipante. 

 

La partecipazione al “Made in Provincia di Brescia”: cultura musicale e territorio 

 

Sabato 1° Giugno all’Abbazia Olivetana di Rodengo Saiano, gli Ottoni della Brescia Orchestra hanno 

allietato  ”Made in Provincia di Brescia”,  manifestazione organizzata dal Centro Vitivinicolo e gli 

Assessorati provinciali all’Agricoltura e alla Cultura e Turismo per presentare il nuovo marchio, 

destinato esclusivamente a produttori ed aziende del nostro territorio. L’iniziativa ha rappresentato il 

secondo evento dell’anno per la Fondazione. 

 

Degustazioni di prodotti locali, ristorazione di livello e musica d’eccezione: un vasto pubblico 

eterogeneo ha apprezzato l’iniziativa, desideroso che diventi un appuntamento ricorrente per celebrare 

le eccellenze della nostra provincia. 
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Le Metamorfosi. Arte – uomo – natura: la Fondazione si muove con le Belle Arti 

 

 

Le Metamorfosi. Arte – uomo – natura, allestita dall’Accademia di Belle Arti Santa Giulia a Palazzo 

Martinengo, negli Spazi Espositivi in gestione della Fondazione Provincia di Brescia Eventi ha 

riscosso grande successo di critica e pubblico. L’evento è stato inaugurato Venerdì 14 Giugno 2013 ed 

ha raccolto circa una quarantina di opere realizzate dagli studenti dell’Accademia nel corso dell’ultimo 

anno, intendendo offrire uno spaccato delle tante possibili letture del tema delle metamorfosi (tema che 

da sempre affascina l’uomo e in particolare gli artisti di ogni disciplina) con particolare riferimento a 

quelle più legate alla sensibilità contemporanea. 

 

L’esposizione è stata strutturata secondo un andamento tematico, con l’obiettivo di enucleare alcuni 

precisi ambiti semantici tra loro variamente collegati: dalla Metamorfosi dell’arte alla Metamorfosi del 

virtuale, dalle Metamorfosi dell’umano alle Metamorfosi del divino, per giungere infine – passando per 

la visione più negativa della Metamorfosi bloccata – alla Metamorfosi del teatro e alla Metamorfosi 

deliberata. 

 

L’organizzazione dell’evento è stata affidata allo Staff docenti dell’Accademia Santa Giulia e in 

particolare ai docenti Albano Morandi, Paolo Sacchini e Domenico Franchi. L’allestimento è stato 

firmato in prima persona dagli studenti della Scuola di Scenografia Lisa Amici e Andrea Ghidini (con 

il contributo alla realizzazione dell’intera Scuola) e completato dalle interpretazioni grafiche offerte 

dagli studenti della Scuola di Grafica Maura Albertazzi, Benedetta Cominotti, Francesco Corberi, 

Arianna Di Pace, Antonio Galantino, Deborah Gardumi, Noemi Menconi. Infine, un ulteriore 

contributo da parte degli studenti ha riguardato le visite guidate della sezione didattica, che condotte da 

Silvia Moretti della Scuola di Didattica dell’Arte. 

 

L’esposizione è rimasta aperta al pubblico ad ingresso libero dal Venerdì alla Domenica dalle 10 alle 

12 e dalle 16 alle 20 fino al 7 Luglio 2013. 
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La Fondazione ha ritenuto di promuovere anche la conoscenza del patrimonio artistico presente sul 

territorio bresciano, offrendo la possibilità ai visitatori della mostra di accedere gratuitamente al 

percorso archeologico di Palazzo Martinengo, grazie alla collaborazione dei Volontari del Touring 

Club Italiano e dei Cadetti d’Italia. Arte, storia, territorio e socialità: Fondazione Provincia di Brescia 

Eventi. 
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San Giorgio in Musica 2013 

 

L’edizione della rassegna “San Giorgio in Musica. Dialogo tra le note” del 2013 è stata davvero 

ricchissima: 32 gli artisti coinvolti, 9 gli appuntamenti e 3 le location, vera novità per la rassegna. 

Nell’edizione 2013 infatti alla meravigliosa cornice della Chiesa di San Giorgio in centro a Brescia, 

sono state affiancate la cantina dell’azienda agricola Pasini San Giovanni di Puegnago del Garda, la 

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Offlaga e la splendida Villa Mazzucchelli di Ciliverghe di Mazzano. 

La chiesa di San Giorgio dalla sua riapertura, grazie all'intervento dell'Amministrazione Provinciale, è 

diventata un punto di riferimento importante storico, architettonico e musicale per tutti i bresciani. 

Numerosi gli eventi musicali che dalla sua riapertura si sono svolti in questa favolosa cornice, 

dall'acustica  unica, preziosa nella sua timbrica. La Fondazione Provincia di Brescia Eventi, con  la 

Brescia Orchestra diretta dal Maestro Ezio Rojatti, ha inciso, tra queste mura, numerosi CD con 

prestigiose etichette discografiche. Il premio Oscar Nicola  Piovani ha scelto recentemente la Chiesa di 

San Giorgio e la Brescia Orchestra per  incidere il suo ultimo album prodotto dalla Sony.  

Nel contesto della consolidata serie di appuntamenti San Giorgio in Musica -  Dialogo tra le note, la 

“Provincia di Brescia Eventi” ha proposto un nutrito cartellone  musicale dal 3 Settembre al 8 Ottobre 

2013. Alla musica si sono alternati momenti di conversazione, durante i quali gli esecutori hanno 

condotto il pubblico attraverso un  percorso affascinante, approfondendo gli stili, la poetica, i piccoli e 

grandi segreti  delle composizioni proposte, con particolare interesse per le musiche di Luca  Marenzio 

e Benedetto Marcello. Vengono di seguito brevemente descritti gli appuntamenti proposti nella 

rassegna. 

Martedì 3 Settembre: proprio a San Giorgio, Francesco De Angelis, primo violino solista e 

Koncertmeister dell'Orchestra della Scala che ha sublimato con la sua grande personalità il virtuosismo 

prodigioso del suo "Guadagnini", e la Brescia Orchestra diretta dal Maestro Rojatti sono stati i 

protagonisti dell'apertura della manifestazione. Grande successo di pubblico e di critica. 
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Martedì 10 Settembre in San Giorgio: l'appuntamento è stato dedicato al  fascino delle sonorità 

timbriche, degli Ottoni della Brescia Orchestra che sono stati poi ospiti, Mercoledì 11, tra i vigneti e la 

profumata cantina dell'Azienda Agricola Pasini San Giovanni a Raffa di Puegnago, mentre Giovedì 12 

presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo del piccolo e bucolico comune di Offlaga.  

Alla rassegna hanno partecipato artisti di primo livello, tra i quali si cita Alberto Frugoni, trombettista. 

Diplomatosi giovanissimo presso il Conservatorio di Musica di Brescia, vince il primo concorso 

d’orchestra appena diciottenne e inizia la sua carriera artistica presso l’orchestra de “I Pomeriggi 

Musicali” di Milano. Fu inoltre il primo trombettista italiano ad ottenere, con il massimo dei voti, la 

laurea di primo livello in musica antica-tromba naturale. Grande successo di pubblico e critica. 
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Martedì 17 Settembre si è tornati in centro città, a San Giorgio, con  la magia dell'arpa di Anna Loro, 

solista ospite di prestigiose istituzioni concertistiche. Anna Loro, arpista. Nata a Desenzano del Garda. 

Ha studiato al Conservatorio di Verona e in seguito si è perfezionata all’Accademia Internazionale 

Gargilesse in Francia. Vincitrice dei pù selettivi concorsi nazionali e internazionali, è un’artista che  

affascina il pubblico con il sublime suono della sua arpa. Pubblico in piedi ad applaudire la strepitosa 

performance del talento bresciano.Un’eleganza ed un’energia uniche hanno caratterizzato la 

performance dell’artista, che ha presentato ed eseguito un programma per arpa sola, capace di far 

assaporare le innumerevoli proprietà dello strumento. 

F. J . Naderman  - Sonata n. 2 

Preludio- Allegro- Toccata 

E. Parish-Alvars.  - Serenata op. 83 

L. Spohr – Fantasia  in Do min. op. 35 

B. Smetana –  ” La Moldava” 
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Venerdì 27 Settembre, grazie alla sinergia con la Vice Presidente dei Musei  Mazzucchelli Pierangela 

Gemignani, Anna Loro e il flautista Marco  Zoni (primo Flauto della Scala), due straordinari musicisti 

bresciani che hanno saputo emergere nel panorama musicale internazionale, hanno riempito della loro  

musica le prestigiose sale di Villa Mazzucchelli a Ciliverghe di Mazzano, resa  interamente visitabile 

al pubblico, in un'esclusiva anteprima. Mettete due strepitosi artisti bresciani con arpa e flauto come 

Anna Loro e Marco Zoni in una location da favola come Villa Mazzucchelli, aggiungete il clima 

piacevole di una serata di fine estate e un pubblico caloroso ed avrete un’idea dello splendido concerto 

promosso dalla Fondazione. 

      

Martedì 1° Ottobre, è stato protagonista della rassegna il clarinetto di Fabrizio Meloni, con le sue 

infinite sfumature, la raffinatezza e perfezione della sua tecnica che rendono il suo suono 

inconfondibile. Fabrizio Meloni, clarinetto. Primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della 

Filarmonica della Scala dal 1984, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 

Milano diplomandosi con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore. Inoltre è autore del libro 

“Il Clarinetto”, pubblicato da Zecchini Editore. Il canale televisivo “Sky Classica“ gli ha dedicato un 

documentario dal titolo “Notevoli“. 
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Martedì 8 Ottobre, a chiusura del ciclo, a San Giorgio il pianoforte di Giulia Mazzoni, giovane 

pianista e compositrice che ha portato, con  la sua voglia di esprimersi attraverso la ricerca di un nuovo 

linguaggio, una ventata  di freschezza. La sua caparbietà l'ha già imposta come una grande rivelazione 

nel  panorama musicale contemporaneo.  

Al termine di una splendida rassegna di “San Giorgio in Musica. Dialogo tra le note 2013″, a grande 

richiesta del nostro affezionatissimo pubblico, la Fondazione ha proposto un ulteriore evento 

straordinario Mercoledì 16 Ottobre alla Chiesa di San Giorgio. Davide Alogna, violino, e Davide 

Boldrini, pianoforte, hanno proposto brani di Schubert per una serata a favore della rivista musicale 

Amadeus, piccola ma importante e autorevole realtà del panorama culturale italiano. 

Tutti gli eventi promossi sono stati ad ingresso libero, perseguendo la nostra filosofia di una sempre 

più capillare valorizzazione della musica e del territorio. 
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EMISFERO FEMMINILE: Esposizione di scultura d’arte contemporanea del Maestro Perry 

Bianchini 

  

Dal 18 ottobre al 25 novembre 2013 la Fondazione Provincia di Brescia Eventi ha ospitato presso gli 

Spazi Espositivi di Palazzo Martinengo a Brescia la mostra di sculture dell’artista camuno Perry 

Bianchini, allestita dall’Associazione Arte al Ponte di Darfo Boario Terme. Le opere sono realizzate 

tramite la tecnica raku, importata dal Giappone e rielaborata dall’Artista in Valle Camonica. 

In questo progetto Perry Bianchini ha concentrato la ricerca scultorea sull’emisfero femminile, 

indagando profondamente e con raffinata sensibilità i caratteri, le emozioni ed i valori di donne vissute 

ed idealizzate nel proprio percorso di vita. L’esplorazione si è svolta fra riflessione e passione, 

plasmando e manipolando terra, fuoco e ossigeno secondo il rituale secolare della tecnica della 

ceramica raku. Il concetto di emisfero è immediato richiamo alla dualità che segna ogni manifestazione 

del vivere umano. L’emisfero al quale appartengono le sculture in esame è quello femminile: 

complesso, enigmatico, naturale, fragile, forte. 

L’artista, mosso da amore e rispetto per la figura femminile, ha deciso di collegare la propria 

esposizione al 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. 

Un tema sempre più urgente quello della violenza sulle donne a livello nazionale e internazionale, 

anche a livello locale è nata quindi la necessità di attenzioni e azioni atte alla sensibilizzazione 

dell’intera popolazione. 

Il vernissage ha avuto luogo venerdì 18 ottobre, con ingresso libero da via dei Musei 30. Dal 19 ottobre 

l’esposizione è stata aperta al pubblico fino al 25 novembre. 

Pietro “Perry” Bianchini è nato a Darfo il 29 giugno del 1943. Dopo gli studi si è dedicato all’attività 

commerciale nei territori della Valle Camonica con grande successo. Ha contemporaneamente 

coltivato, a partire dagli anni Sessanta e grazie anche alla vicinanza di Franca Ghitti, la propria vena 
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artistica come autodidatta, allievo di Emilio del Prato e Alberto Meli. I materiali utilizzati per la 

realizzazione delle opere sono l’olio, il bronzo e la terracotta raku.  

E’ stato insignito delle seguenti onorificenze: Medaglia del Presidente della Repubblica, Genova a 500 

anni dalla scoperta dell’America, Premio Internazionale Novum Comum di Como. La creatività e la 

passione hanno portato l’artista all’allestimento di mostre pubbliche in Italia e all’estero. Fra le ultime 

rilevanti partecipazioni l’esposizione collettiva a New York e la partecipazione alla Biennale 

Internazionale d’Arte di Palermo curata da Vittorio Sgarbi e Paolo Levi. Diverse sue opere lignee e in 

ceramica permanenti sono presenti in numerosi centri della Valle Camonica. 
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Il nuovo progetto discografico della Brescia Orchestra GIUSEPPE TARTINI, “Concerti per 

violino e Sinfonie” edito da Sony Classical 

 

Il 19 Novembre 2013 per l’etichetta Sony Classical è stato prodotto il nuovo progetto discografico 

della Brescia Orchestra, compagine musicale della Fondazione, diretta dal Maestro Ezio Rojatti, con la 

partecipazione del Violino Solista Francesco De Angelis. 

Il cd, interamente dedicato a musiche del compositore Giuseppe Tartini, è stato registrato a Settembre a 

Brescia nella Chiesa di San Giorgio, scelta lo scorso anno anche dal Maestro Nicola Piovani per la 

pregevole acustica, in occasione della registrazione dell’album “Cantabile” con la Brescia Orchestra. 

E’ stato presentato Lunedì 16 Dicembre a La Scala Shop di Milano Concerti per violino e sinfonie, 

interamente dedicato a musiche del compositore istriano, autore della celebre sonata per violino in sol 

minore “Il trillo del diavolo”. Mario Marcarini di Sony Italia ha intervistato il Maestro Rojatti e 

Francesco De Angelis per approfondire la produzione: il progetto, le prove, le musiche. Presenti alla 

serata l’ingegnere del suono responsabile della registrazione Pietro Tagliaferri, il violoncellista Fabio 

Guidolin e il clavicembalista Federico Caldara. Ancora successi e palcoscenici internazionali per il 

“Made in Brescia”. 
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I numeri della Fondazione Provincia di Brescia Eventi: rendicontazione economico finanziaria 

delle attività svolte 

 

La rendicontazione sociale della Fondazione Provincia di Brescia Eventi, si completa con l’analisi dei 

dati economico-finanziari rivenienti dalla gestione operativa della stessa relativamente all’esercizio 

2013.  

Il concetto di accountability include in sé la necessità di identificare e specificare i soggetti verso  cui 

tale dovere di rendicontazione è principalmente rivolto, ossia gli stakeholder.  Il termine “stakeholder” 

viene attualmente utilizzato in una grande quantità di contesti e in prima  approssimazione sta ad 

indicare chiunque abbia un proprio “stake” (ossia una “posta in gioco o  scommessa”) nell’attività di 

un’impresa.  Questo concetto è nato all’interno degli studi di strategia manageriale-imprenditoriale e, 

data la  forte presenza di applicazioni e contenuti etici che implica, è stato successivamente sempre più  

utilizzato nell’ambito della business ethics e del discorso sulla responsabilità sociale.  

Sono quindi “stakeholder” tutti coloro che, volenti o nolenti, sono titolari di una “posta”  collegata 

all’attività della Fondazione Provincia di Brescia Eventi e che pertanto sono condizionati, direttamente 

o  indirettamente, dalla sua attività e/o a loro volta la condizionano.  

Nel caso specifico dell’ente Fondazione, occorre fondamentalmente tenere presente che: 

1) la finalità istituzionale non è l’equilibrio economico-finanziario (da realizzare, secondo le teorie 

degli stakeholder, conseguendo un profitto soddisfacente per gli azionisti e allo stesso tempo il 

migliore “benessere” possibile per tutti gli altri stakeholder), ma il raggiungimento di uno scopo di 

missione che punta al soddisfacimento di un gruppo particolare di stakeholder (gli stakeholder di 

missione, per l’appunto). L’equilibrio economico-finanziario-patrimoniale è solo un, sia pure 

fondamentale, prerequisito per la sopravvivenza e/o autonomia dell’ente; 

2) la finalità legittimante resta la medesima dell’impresa for profit ed è collegata al rispetto dei diritti, 

aspettative legittime ed equilibrio di interessi fra ogni e tutti gli stakeholder (di missione e non). 
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Proprio per questo, riteniamo di proporre un’analisi quantitativa e qualitativa delle attività dell’Ente 

per l’esercizio 2013, confrontando come di consueto, i dati a consuntivo con ciò che era stato 

preventivato nel bilancio triennale previsionale della Fondazione. 

Gli introiti 

Nel bilancio previsionale, erano preventivati 200.000 euro di risorse, disponibili per essere utilizzate in 

corso anno dalla Fondazione. Dall’analisi del consuntivo 2013, emerge una maggior disponibilità, 

dovuta a ricavi per attività commerciali di sponsorizzazione ed ammontano ad euro 26.000 e ad altri 

ricavi e proventi, tra i quali troviamo le liberalità pari ad euro 3.000 e il contributo erogato dalla 

Provincia di Brescia 

 

Descrizione Bilancio previsionale 2013 Consuntivo 2013 Fondazione 

Risorse previste 200.000 euro 229.834 euro 

Risultato Maggiori introiti per 29.834 euro 

 

 

La destinazione delle risorse 

 

Partendo dal bilancio previsionale 2013, la Fondazione ha mantenuto e anzi migliorato la propria 

offerta sul territorio, promuovendo eventi differenti non solo per tipologia ma anche per riferimento 

sociale.  

Dal punto di vista direzionale, si è cercato di aprire la Fondazione a nuovi contesti: la sfida era quella 

di riuscire a promuoversi sul territorio sia dal punto di vista musicale sia culturale che artistico. Proprio 

per questo, sono stati cancellati alcuni eventi previsti nel bilancio previsionale dell’ente, sostituiti con 

ben tre eventi culturali in campo artistico (Infinite sfumature di donna; Le metamorfosi –Arte, Uomo, 
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Natura; Emisfero Femminile) ad entrata libera promossi per sensibilizzare il territorio verso alcune 

tematiche (donna e riflessione interiore in rapporto all’ambiente e all’arte). Dal punto di vista della 

valorizzazione del patrimonio musicale locale, la Fondazione ha organizzato la serie di eventi “San 

Giorgio in musica”. Diversamente dagli scorsi anni, in cui la totalità degli incontri si è svolta nella 

suggestiva Chiesa di San Giorgio in centro a Brescia, l’edizione 2013 ha visto oltre alla collocazione 

storica a due passi da Piazza Loggia, tre location in Provincia: L’Azienda Agricola Pasini San 

Giovanni di Raffa di Puegnago accoglierà tra i suoi vigneti e la profumata cantina gli Ottoni della 

Brescia Orchestra, che saranno poi ospiti nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo del piccolo e bucolico 

comune di Offlaga. Grazie alla sinergia con la Vice Presidente dei Musei Mazzucchelli Pierangela 

Gemignani, è stato possibile realizzare una delle serate nella prestigiosa cornice di Villa Mazzucchelli 

a Ciliverghe di Mazzano, offrendo la possibilità di visitare in anteprima locali fino a quel momento 

inaccessibili al pubblico. La Fondazione emerge quindi dal contesto iniziale ed esplora temi e luoghi 

nuovi che la prepareranno nel 2014 a promuovere il prestigioso evento artistico “MORETTO, 

SAVOLDO, ROMANINO, CERUTI 100 capolavori dalle collezioni private bresciane”. 

Non solo musica ma arte; non solo Brescia città ma Provincia di Brescia. Oltre che “San Giorgio in 

musica” infatti, il 2013 musicale della Fondazione ha visto la partecipazione della Brescia Orchestra al 

“MADE IN PROVINCIA DI BRESCIA” tenutasi sabato 1° Giugno all’Abbazia Olivetana di Rodengo 

Saiano, nella qual cornice gli Ottoni della Brescia Orchestra hanno allietato la manifestazione 

organizzata dal Centro Vitivinicolo e gli Assessorati provinciali all’Agricoltura e alla Cultura e 

Turismo per presentare il nuovo marchio, destinato esclusivamente a produttori ed aziende del nostro 

territorio. 

Infine, 19 Novembre 2013 per l’etichetta Sony Classical è stato pubblicato il prestigioso progetto 

discografico della Brescia Orchestra, compagine musicale della Fondazione, diretta dal Maestro Ezio 

Rojatti, con la partecipazione del Violino Solista Francesco De Angelis. Il cd, interamente dedicato a 

musiche del compositore Giuseppe Tartini, è stato registrato a Settembre a Brescia nella Chiesa di San 

Giorgio, scelta lo scorso anno anche dal Maestro Nicola Piovani per la pregevole acustica, in occasione 

della registrazione dell’album “Cantabile” con la Brescia Orchestra. 
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Provincia di Brescia, musica, arte e qualità. Il 2013 della Fondazione. 

Rimandando l’analisi più dettagliata alla nota integrativa, che verrà presentata a margine del presente 

documento, vengono ora proposti due grafici riassuntivi dei costi sostenuti dalla Fondazione Provincia 

di Brescia Eventi nell’anno 2013 per far fronte ai propri obiettivi istituzionali, nonché delle aree di 

intervento cui sono state destinate le risorse  

 

FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI: COSTI ESERCIZIO 2013 
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FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI: GLI AMBITI DI DESTINAZIONE1 

 

 

Il Rendiconto 2013 della Fondazione 

 

In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari e di vigilanza, viene proposto lo schema di 

rendicontazione relativo all’impiego delle risorse finanziarie nel 2013 della Fondazione : 

Rendiconto ECONOMICO ANNO 2013 

  IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

 ENTRATE 

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 0 

                                                           
1
 Al netto dell’impatto fiscale, così sintetizzabile 

Imposte Saldo al 31/12/2013 
Imposte correnti: 10.971 
IRES 7.697 
IRAP 3.274 
 10.971 
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2. FONDI E CONTRIBUTI PER 
PROGETTI E/O ATTIVITA’      € 192.000 

  2.1 da socio Provincia di Brescia € 192.000   

  2.2 da socio Provincia di Brescia fondi 
spese eventi € 0   

  2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0   

  2.4 da non soci a titolo 
sponsorizzazione eventi € 0   

  2.5 da enti pubblici (comune, provincia, 
regione, stato) € 0   

  2.6 da Comunità europea e da altri 
organismi internazionali  € 0   

  2.7 altro  € 0   

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E 
LASCITI TESTAMENTARI      € 0 

  3.1 da soci € 0   

  3.2 da non soci € 0   

4. RIMBORSI DERIVANTI DA 
CONVENZIONI CON ENTI 
PUBBLICI  

    € 0 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ 
COMMERCIALI PRODUTTIVE      € 26.735 

  5.1 da attività di vendite o iniziative P d 
B Eventi € 23.735   

  5.2 da attività di vendita e 
organizzazione mostre e fiere € 0   

  5.3 da altre attività (liberalità) € 3.000   

5. ALTRE ENTRATE DA 
ATTIVITA' COMMERCIALI 
MARGINALI  

      

  

5.4 cessione di beni prodotti dagli 
assistiti e dai volontari sempreché la 
vendita dei prodotti sia curata 
direttamente dall'organizzazione senza 
alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c) 

€ 0   

  

5.5  attività di prestazione di servizi 
rese in conformità alle finalità 
istituzionali, non riconducibili 
nell'ambito applicativo dell'art. 111, 
comma 3, del TUIR  verso pagamento 
di corrispettivi specifici che non 
eccedano del 50% i costi di diretta 
imputazione (D.M. 1995 lett. e) 

€ 0   
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6. ALTRE ENTRATE      € 1.258 

  6.1 rendite patrimoniali  € 0   

  6.2 rendite finanziarie (interessi, 
dividendi) € 892   

  6.3 altro: ratei e varie  € 365   

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA     € 0 

8. PARTITE DI GIRO     € 0 

TOTALE INTROITI NEL 2013     € 219.993 

USCITE 

1. RIMBORSI SPESE  

 (documentate ed 
effettivamente sostenute) 

    € 1.622 

2. ASSICURAZIONI       

  2.1 dipendenti (malattie, infortuni e 
resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91     

  2.2 altre: es. veicoli, immobili,….     

3. PERSONALE 
OCCORRENTE  A 
QUALIFICARE E 
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’  

    € 109.894 

  3.1 Direttore artistico e dipendenti non 
imputabili direttamente ad eventi € 90.378   

  3.2 Dipendenti, atipici e occasionali 
imputabili direttamente ad eventi € 6.858   

  3.3 Consulenti (consulente lavoro, 
commercialista...) € 12.658   

4. ACQUISTI DI SERVIZI       € 58.753 

  4.1 Generali € 3.434 

  4,2 Specifici per eventi € 55.319 
  

5. UTENZE (telefono, luce, 
riscaldamento,…)     € 2.013 

6. MATERIALI DI CONSUMO 
(cancelleria, postali, materie 
prime, generi alimentari) 

    € 3.900 

7. GODIMENTO BENI DI 
TERZI     € 1.020 
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(royalties, noleggi, affitti,diritti 
Siae...) 

   

8. ONERI FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 
(es. interessi passivi su mutui, 
prestiti, c/c bancario ..) 

      

9. AMMORTAMENTI       

10. IMPOSTE, TASSE E 
CONTRIBUTI LAVORO     € 59.624 

11. RACCOLTE FONDI 

  
      

12. ALTRE USCITE/COSTI       

  12.1 Contributi a soggetti svantaggiati     

  12.2 Quote sociali a collegate  
(specificare)     

  12.3 versate ad altre  (specificare)    

  12.4 Altro (oneri diversi di gestione -arr. 
Passivi, spese minute, multe..)     

13. PARTITE DI GIRO       

  

TOTALE SPESE SOSTENUTE NEL 2013  

  

  € 236.826 

 

 

Il Bilancio d’esercizio  della Fondazione Provincia di Brescia Eventi 

 

Come noto, la Fondazione Provincia di Brescia Eventi, per la particolarità della propria natura 

giuridica non ha alcun obbligo giuridico con riguardo alla tenuta delle scritture contabili, di cui agli 

artt. 2214 e seguenti del Codice Civile. Tale  obbligo, infatti, è previsto solo per le imprese.  

L’obbligo risulta limitato esclusivamente alla rendicontazione nel momento conclusivo e finale della 

gestione dell’esercizio sociale, mentre nulla è espressamente stabilito per le rilevazioni e gli obblighi di 

contabilità da cui il bilancio possa scaturire.  
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Malgrado la mancanza di obblighi specifici risulta comunque evidente la necessità di tenere una 

contabilità anche elementare e di predisporre annualmente un rendiconto che riassuma le vicende 

economiche e finanziarie dell’ente in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo 

dell’intera gestione economica e finanziaria della Fondazione.  

L’ente Fondazione non si è limitato quindi a rendicontare l’esercizio finanziario, secondo i criteri 

indicati nello statuto, ma ha deciso di allegare al presente bilancio di missione anche il bilancio 

d’esercizio 2013, redatto con criteri di competenza che viene qui di seguito riproposto. 

 
 

 
  

FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI 
 

Bilancio al 31/12/2013 
 
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2013 31/12/2012 
 
C) Attivo circolante    
 II. Crediti    
  1) Verso clienti    
   - entro 12 mesi 13.723  5.748 
  13.723 5.748 
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 31.857  18.536 
  31.857 18.536 
  5) Verso altri    
   - entro 12 mesi 8   
   - oltre 12 mesi 6.080  6.053 
  6.088 6.053 
  51.668 30.337 
 IV. Disponibilità liquide    
  1) Depositi bancari e postali  92.842 110.135 
  3) Denaro e valori in cassa  554 94 
  93.396 110.229 
    
Totale attivo circolante  145.064 140.566 
 
D) Ratei e risconti    
 - vari 216  292 
  216 292 



 

Fondazione Provincia di Brescia Eventi | Bilancio di missione 2013 25 

 

 
Totale attivo 145.280 140.858 
 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2013 31/12/2012 
     
A) Patrimonio netto    
 I. Capitale 
 

 50.000 50.000 

  VII. Contributo Provincia  409.000  409.000 
  409.000 409.000 
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

 (326.670) (146.375) 

 IX. Utile d'esercizio  6.239  
 IX. Perdita d'esercizio  - (180.295) 
Totale patrimonio netto  138.569 132.330 
 
 
D) Debiti    
 7) Debiti verso fornitori    
  - entro 12 mesi 113  3.613 
  113 3.613 
 12) Debiti tributari    
  - entro 12 mesi 2.535   
  2.535  
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza 
   sociale 

   

  - entro 12 mesi 4.063  2.250 
  4.063 2.250 
 14) Altri debiti    
  - entro 12 mesi -  2.665 
   2.665 
Totale debiti  6.711 8.528 
 
 Totale passivo  145.280  140.858  
 
Conto economico 31/12/2013 31/12/2012 
 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 

 229.000 62.416 

 5) Altri ricavi e proventi:    
  - vari 834  587 
  - contributi in conto esercizio -  1.810 
  834 2.397 
Totale valore della produzione  229.834 64.813 
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B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 
 

 2.154 1.796 

 7) Per servizi 
 

 114.022 111.194 

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

 396 1.296 

 9) Per il personale    
  a) Salari e stipendi 54.391  77.835 
  b) Oneri sociali 27.676  42.320 
  82.067 119.705 
 14) Oneri diversi di gestione  15.443 7.088 
Totale costi della produzione  214.082 241.079 
    
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  15.752 (176.266) 
 
C) Proventi e oneri finanziari    
 16) Altri proventi finanziari:    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - altri 1.458  2.139 
  1.458 2.139 
-  1.458 2.139 
Totale proventi e oneri finanziari  1.458 2.139 
 
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  17.210 (174.127) 
 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e  anticipate 

   

  a) Imposte correnti 10.971  6.168 
  10.971 6.168 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio 6.239 (180.295) 
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FONDAZIONE PROVINCIA DI BRESCIA EVENTI  
  
 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2013  
 
Criteri di formazione 
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta 
dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice civile, che costituisce, ai 
sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio. 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. 
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di 
Euro/(in unità di Euro). 
 
 
Criteri di valutazione 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 
 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 non si discostano dai medesimi 
utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella 
continuità dei medesimi principi. 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e 
competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi 
componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che 
dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. 
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.  
 
Deroghe 
 
(Rif. art. 2423, quarto comma, C.c.) 
 
Il Contributo della Provincia è stato contabilizzato fra i ricavi, rispetto ai precedenti esercizi nei quali 
veniva imputato direttamente a patrimonio. 
 
 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. 
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Crediti 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  
 
Debiti 
 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. 
 
 
Ratei e risconti 
 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. 
 
 
Imposte sul reddito 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli 
accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti. 
 
Riconoscimento ricavi 
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. 
 
 
Attività 
 
C) Attivo circolante 
 
II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
51.668 30.337  21.331 

 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Totale 

Verso clienti 13.723  13.723 
Per crediti tributari 31.857  31.857 
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Verso altri 8 6.080 6.088 
 45.588 6.080 51.668 

 
  
I crediti tributari sono composti per euro 13.442 da crediti verso erario per ritenute subite, da euro 37 
per acconti IRAP, da euro 18.378 dal conto Erario c/IVA .I crediti verso terzi oltre i 12 mesi sono 
riconducibili a cauzioni. 
I crediti verso altri si riferiscono ad una nota di credito ricevuta. 
 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
93.396 110.229 (16.833) 

 
  

Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 
Depositi bancari e postali 92.842 110.135 
Denaro e altri valori in 
cassa 

554 94 

 93.396  110.229 
 
  
 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 
dell'esercizio. 
 
 
D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
216  292  (76)  

 
Misurano proventi per interessi attivi maturati sui depositi presso il conto corrente bancario, la cui 
competenza è anticipata rispetto alla manifestazione numeraria e documentale. 
 
Passività 
 
A) Patrimonio netto 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
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138.569 132.330 6.239 
 
  
 

Descrizione 31/12/2012 Incrementi Decrementi 31/12/2013 
Capitale 50.000   50.000 
Varie altre  409.000   409.000 
8) Contributo Provincia 409.000   409.000 
Utili (perdite) portati a nuovo (146.375)  180.295 (326.670) 
Utile (perdita) dell'esercizio (180.295) 6.239 (180.295) 6.239 
 132.330 6.239 - 138.569 

 
  
 
D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
6.711 8.528 (1.817) 

 
I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa (articolo 2427, 
primo comma, n. 6, C.c.). 
 
  
 

Descrizione Entro 
12 mesi 

Totale 

Debiti verso 
fornitori 

113 113 

Debiti tributari 2.535 2.535 
Debiti verso istituti 
di previdenza 

4.063 4.063 

 6.711 6.711 
 
  
I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali 
 
La voce "Debiti tributari" accoglie solo le passività per imposte certe e determinate e tale voce 
comprende debiti per ritenute IRPEF pari ad euro 598 e debiti per ritenute sui compensi dei lavoratori 
autonomi pari ad euro 1.937. 
 
Non esistono variazioni significative nella consistenza della voce "Debiti tributari". 
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La voce “Debiti verso istituti di previdenza” è invece costituita dai contributi previdenziali Inps per 
euro 215 e Enpals per euro 3.848. 
 
 
Conto economico 
 
A) Valore della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
229.834 64.813 165.021 

  
Descrizione 31/12/2013 31/12/2012 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 26.000 62.416 166.584 
Altri ricavi e proventi 203.834 2.397 (1.563) 
 229.834 64.813 165.021 

 
I ricavi per attività commercial, si riferiscono ad attività di sponsorizzazione ed ammontano ad euro 
26.000. 
Tra gli altri ricavi e proventi sono state contabilizzate le liberalità pari ad euro 3.000 e il contributo 
erogato dalla Provincia di Brescia pari ad euro 200.000 al lordo della relativa ritenuta trattenuta alla 
fonte. 
 
B) Costi della produzione 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
214.082 241.079 (26.997) 

   
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 2.154 1.796 358 
Servizi 114.022 111.194 2.828 
Godimento di beni di terzi 396 1.296 (900) 
Spese per il personale 82.067 119.705 (37.638) 
Oneri diversi di gestione 15.443 7.088 8.355 
 214.082 241.079 (26.997) 

 
Tra i costi per servizi si elencano di seguito le voci più rilevanti: 

- Compenso Direttore Artistico Fondazione:   euro 49.500 
- Spese per mostre, pubblicitarie e accessorie agli eventi:  euro 13.299 
- Compensi dei professionisti, orchestrali    euro  7.060 
- Prestazioni occasionali conferenze Musicali   euro  7.413 
- Prestazioni musicisti conferenze Musicali   euro  3.459 
- Servizi amministrativi      euro  6.358 
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- Compenso revisore      euro  3.120 
 
C) Proventi e oneri finanziari 
 

Saldo al 31/12/2013  Saldo al 31/12/2012  Variazioni 
1.458 2.139 (681) 

  
Descrizione 31/12/2013  31/12/2012  Variazioni 

Proventi da conti attivi bancari 1.458 2.139 (681) 
 1.458 2.139 (681) 

 
  
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2012 Variazioni 
10.971 6.168 4.803 

 
Imposte Saldo al 

31/12/2013 
Saldo al 

31/12/2012 
Variazioni 

Imposte correnti: 10.971 6.168 4.803 
IRES 7.697 2.846 4.851 
IRAP 3.274 3.322 (48) 
 10.971 6.168 4.803 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  
 
Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Fondazione Provincia di Brescia Eventi | Bilancio di missione 2013 33 

 

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI 
 

Al 3° esercizio sociale  1 gennaio – 31 dicembre 
2013 

 
Sig.ri stakeholder, 
 

nella mia veste di revisore dei conti, ho esaminato il progetto di rendiconto di esercizio al 31 
dicembre 2013, redatto dall’Organo Amministrativo in ossequio alle previsioni normative e 
statutarie vigenti nonché il bilancio d’esercizio 2013 proposto con criteri di competenza. 
Nel caso del bilancio d’esercizio delle imprese si da conto a tutti gli stakeholder dell’andamento 
economico-finanziario e patrimoniale dell’impresa sul mercato, andamento che costituisce la sintesi 
delle azioni messe in atto per il raggiungimento del fine istituzionale giuridico dell’impresa stessa. 
Col bilancio sociale delle imprese, i doveri informativi si ampliano in una prospettiva 
complementare, che non si sovrappone al bilancio d’esercizio: infatti, si fa in questo caso 
riferimento agli interessi non “market oriented” degli stakeholder. 
Nel caso delle organizzazioni non profit esiste un altro documento, denominato bilancio di missione, 
che tiene conto dello specifico fine di tali organizzazioni, integrando il bilancio d’esercizio con 
l’informazione istituzionale. Questa è sin dall’origine la forma di rendicontazione scelta dal 
management della Fondazione Provincia di Brescia Eventi. 
Riassumendo: 
a) il bilancio d’esercizio, documento di informazione contabile sui risultati corrispondenti ai fini 
istituzionali della Fondazione, presenta l’andamento economico-finanziario sia delle organizzazioni 
profit, sia di quelle non profit; 
b) il bilancio di missione amplia l’orizzonte informativo sui fini istituzionali, rendendo conto anche 
dell’utilizzo delle risorse acquisite per adempiere ai doveri statutari. 
 
Il progetto di bilancio costituito dal rendiconto annuale, dal bilancio d’esercizio 2013, corredato da 
una sintesi dell’attività istituzionale, dalla relazione economico-finanziaria e dal bilancio di  
missione, è  stato  messo  a  disposizione  del  Revisore  nei termini previsti. 
La quadratura finanziaria evidenzia un disavanzo delle risorse destinate per Euro 16.833, segno che 
la Fondazione ha utilizzato per finanziare la propria attività maggiori risorse rispetto a quelle 
reperite per l’esercizio in corso. Questo valore non ha connotazione necessariamente negativa, 
essendo il dato correlato con l’attività istituzionale dell’Ente, incrementata rispetto alle originarie 
previsioni rivenienti dal budget triennale ed essendo la Fondazione nell’esercizio di svolta, da start 
up a maturità di ciclo processo. In sostanza, si è speso di più perché si è realizzato di più e grazie 
alle gestioni virtuose degli scorsi esercizi è stato possibile finanziare l’anno 2013 con gli 
stanziamenti in essere. In enti no profit come la Fondazione Provincia di Brescia Eventi è 
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fondamentale valutare la quantità e la qualità dell’offerta al pubblico e che la stessa sia sostenibile 
rispetto al quadro finanziario di riferimento. Se non spetta al sottoscritto riferire in merito al primo 
aspetto, sul secondo si segnala che l’Ente Fondazione è stato in grado di finanziare per il 2013 
un’attività accresciuta rispetto all’esercizio precedente e pare adeguatamente strutturato (vedasi 
saldi finanziari attivi). Vengono di seguito riproposte le quadrature relative all’attività di Revisione 
dei conti per l’ambito finanziario, così come previsto da mandato statutario: 
 
 
 

 
Ripresa finanziaria  

Risorse disponibili inizio 2013 
 Banca 1/1/2013 € 110.135 
 Cassa 1/1/2013 € 94 
 Totale  € 110.229 
 Risorse residue a consuntivo 2013  
 Banca 31/12/2013 € 92.842 
 Cassa 31/12/2013 € 554 
 Totale  € 93.396 
  
 Flusso gestioni al 31/12/2013 -€ 16.833 
  
 Ripresa rendiconto economico 2013 
 Totale Entrate  € 219.993 
 Totale Uscite  € 236.826 
Disavanzo gestione -€ 16.833 
 
 
Significo che il mio esame ha rilevato la conformità alla legge della forma e dell’impostazione 
generale del bilancio d’esercizio e della rendicontazione finanziaria; rilevo altresì  la  rispondenza  
dei  medesimi ai  fatti ed alle informazioni di cui il Revisore ha avuto conoscenza attraverso 
l’attività di vigilanza sulla gestione della Fondazione. L’attività di revisione svolta dallo scrivente 
non si è limitata ai soli dati finanziari ed economici, ma ha riguardato l’effettiva realizzazione degli 
eventi promossi in corso d’anno dall’ente; a tal fine rilevo piena rispondenza di quanto rappresentato 
con il consuntivo qui presentato. 
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Si dà inoltre atto della regolare tenuta della contabilità, della corretta rilevazione nelle scritture 
contabili dei fatti di gestione, nonché della corrispondenza del bilancio d’esercizio per competenza 
alle risultanze delle scritture contabili e alle norme che lo disciplinano. 
Nel corso dell’esercizio ho svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge e dallo statuto. In 
particolare: 

√ ho vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione; 
√ ho verificato il rispetto dei regolamenti interni alla Fondazione per quanto riguarda 
la composizione del patrimonio investito; 
√ ho partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del 

Direttore Artistico, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e di legge che ne 
disciplinano il funzionamento; 

√ ho ottenuto  dall’Organo  Amministrativo  informazioni  sull’andamento  della  
gestione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo; 

√ ho  verificato  l’adeguatezza  e  la  correttezza  dei  criteri  di  valutazione  utilizzati  
per  la redazione  del  progetto  di  rendiconto,  i  quali  non sono  mutati  rispetto  a  quelli  
adottati  negli esercizi precedenti. 

Per quanto concerne le voci del bilancio d’esercizio, il controllo eseguito ne accerta una corretta 
imputazione dei costi e dei ricavi nonché una loro puntuale classificazione. 
In conclusione, i controlli, anche contabili, eseguiti – sulla base di verifiche a campione – 
evidenziano che il progetto  di  bilancio  così  come  predisposto  dall’Organo  Amministrativo,  
risulta  nel  suo  complesso attendibile e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Fondazione. 
Il  Revisore dei Conti  esprime,  pertanto,  parere  favorevole  in  merito  alla  sua  approvazione  così  
come proposto dal Consiglio di Amministrazione. 
Brescia,  

 
 
 
Il Revisore dei Conti 

 
Assoni Dott. Francesco
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