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FONDAZIONE C.I.S.A.M. 

Relazione sulla gestione - Bilancio consuntivo 2019 
 
Il presente documento si propone di illustrare la gestione economica e patrimoniale dell’anno 2019. 
Le considerazioni che lo hanno ispirato e i principi che sono stato adottati, sono quelli della contabilità 
civilistica. Il principio generale che si è ritenuto utilizzare per quanto riguarda i Costi e i Ricavi, è 
stato quello di suddividere le attività della Fondazione CISAM secondo le macro aree delle attività 
statutarie, al fine di ottenere uno strumento di grande utilità operativa interna, nonché un efficace 
documento per una corretta comunicazione verso l’esterno delle effettive attività svolte. 
 
Si illustrano di seguito i valori principali del bilancio consuntivo 2019 partendo dalla situazione dei 
“Ricavi e delle Risorse”. 
 
Il principale elemento di questa sezione del bilancio riguarda l’indicazione del contributo del MIBAC 
relativo alla Legge n. 169/2011, che nel 2019 è stato pari a € 429.725,00, in linea quindi con il 
finanziamento del 2017, dopo il leggero ribasso del 2018 (€ 422.886,00).  
 
La seconda voce più significativa della sezione “Ricavi e Risorse”, è quella relativa alla “Vendita 
pubblicazioni scientifiche” edite dalla Fondazione CISAM, pari a € 250.743,85 Si ha cura di 
evidenziare che il ribasso rispetto alle vendite dell’anno precedente (€ 263.269,06) è dovuto 
principalmente alla sospensione di numerosi abbonamenti a Collane e Riviste, da parte di Biblioteche 
e Università, per mancanza di fondi, a causa del perdurare della crisi dell’editoria, alla quale la recente 
approvazione definitiva in Senato (il 5 febbraio 2020) del disegno di legge per la promozione e il 
sostegno alla lettura, la cosiddetta legge sul libro, ci si augura possa trovare soluzioni adeguate.  
Si fa inoltre presente che, nel corso degli ultimi anni, la Fondazione CISAM ha consolidato la sua 
presenza sul web anche per quanto riguarda le vendite on-line; è infatti disponibile sul sito della 
Fondazione uno shop on-line costantemente aggiornato e molto visitato dagli utenti. Il fatturato del 
2019, anche grazie a campagne di promozione di vendita on line dedicate, come “Il maggio dei libri”, 
si attesta intorno ai diciottomila euro, in linea con i dati degli anni precedenti. 
 
Nella voce “Contributi e altre entrate” si evidenziano gli importi relativi a: 

- “Attività convegnistica e congressuale”, pari a € 48.760,00, rispetto ai 32.780,00 del 2018, in 
notevole aumento grazie al contributo di € 17.700,00 concesso dalla Regione Puglia per lo 
svolgimento del XXII Congresso storico internazionale a Savelletri di Fasano; oltre questo si 
evidenziano quelli concessi dalla Fondazione Carispo e dalla Fondazione Antonini per lo 
svolgimento delle attività ordinarie. 

- “Attività pubblicazioni scientifiche”, pari a € 35.809,45 (rispetto a 27.404,49 del 2018), grazie 
a numerosi contributi di Università italiane per la stampa di specifici volumi; 

- “Attività di ricerca, alta formazione e biblioteca”, pari a € 5.141,59, principalmente per i 
contributi richiesti e ottenuti dal MIBACT e dalla Regione Umbria per la prosecuzione delle 
attività di inventariazione in SBN della Biblioteca specialistica «Giuseppe Ermini», oltre al 
5xmille 2017 da parte del MIUR. 

 
Si evidenzia, infine, sempre tra le voci dei “Ricavi e Risorse”, l’importo dei “Fitti attivi”, pari a € 
41.841,48, in ribasso rispetto al valore dell’anno precedente (nel 2018 € 43.712,00), è dovuto ad una  
riduzione del canone di affitto dovuto dalla Fondazione Festival di Spoleto per la locazione 
temporanea di tre mesi di Palazzo Arroni, per  il periodo inerente l’organizzazione e lo svolgimento 
dell’edizione n. 62 del Festival dei Due mondi (Spoleto, 28 giugno-14 luglio 2019), con decorrenza 
01/05/2019.  
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Per quanto riguarda invece più in generale la situazione post eventi sismici 2016-2017 dello stesso 
Palazzo Arroni, si evidenzia che nel corso dell’anno 2019 i tecnici incaricati hanno ultimato il 
progetto dei “Lavori di riparazione e rafforzamento di Palazzo Arroni (locali su edifici con danni lievi 
ai sensi dell’Ordinanza n. 4 del 17/11/2016 e s.m.i. del Commissario Straordinario)”.  
Il progetto prevede un importo di lavori edili strutturali e finiture connesse, Categorie OG2 e OS2A, 
di € 180.453,82, esclusa iva 10%; un importo di € 22.091,94, più iva e cassa professionisti per le 
spese tecniche e € 25.000,00, oltre iva 10%, per gli oneri per la sicurezza (questi ultimi non soggetti 
a ribasso), interamente a carico dell’USR della Regione Umbria. La Fondazione CISAM ha anche 
espletato le procedure previste dall’Ordinanza 4/2016 e dal D.Lgs. 17 ottobre 2016 n. 89, convertito 
dalla L. 15 dicembre 2016 n. 229, per l’affidamento alla Impresa Edile Spaccia s.r.l, di Ponte San 
Giovanni (PG), degli stessi lavori.  
Si fa presente che sia una ulteriore proroga nella data di presentazione degli elaborati da parte 
dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che ha fatto slittare il termine dal 30/12/2019 al 
30/06/2020, sia soprattutto la situazione che si è venuta a creare con lo scoppio della pandemia del 
Covid-19, che probabilmente costringerà a rivedere oltre i termini per l’esecuzione dei lavori e anche 
gli stessi importi contrattuali, a causa degli oneri per la sicurezza aggiuntivi a cui si dovrà far fronte, 
non consentono al momento di programmare alcunché al riguardo. 
 
Questa in sintesi la situazione dei “Ricavi e Risorse” sulla base delle macro aree appena illustrate: 
 

A) RICAVI E RISORSE 
- Ricavi da attività istituzionali  €. 770.179,89 
- Incrementi di immobilizzazioni  €.     1.840,00 
- Altri ricavi    €.   55.481,89 

    Totale   €  827.501,78 
 
Si illustrano di seguito le voci più significative dei “Costi”, evidenziando, come per gli anni 
precedenti, la suddivisione secondo le sei macro aree in cui suddividono le attività statutarie della 
Fondazione CISAM, ovvero: 
 

1) Funzionamento Organi dell’Ente; 
2) Attività convegnistica e congressuale 
3) Attività pubblicazioni scientifiche; 
4) Attività di ricerca e alta formazione; 
5) Biblioteca specialistica;  
6) Spese correnti di gestione. 

 
Le spese per il personale, pari a € 259.366,69 e le spese di funzionamento (postali, telefoniche, pulizie, 
energia, gas, acqua) di € 12.816,43 sono state ripartite in misura proporzionale secondo criteri di 
effettiva incidenza tra le varie aree indicate.  
 
Confluiscono nell’area “Funzionamento Organi dell’Ente” le spese per le indennità, i gettoni, i 
rimborsi spese del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Scientifico, del Collegio dei Revisori 
e del Coordinatore dell’attività scientifica. La spesa complessiva dell’anno 2019 è stata pari a € 
69.433,74, in linea con i valori dell’anno precedente (€ 69.164,32). 
 
 Le spese sostenute nel 2019 per l’Attività convegnistica e congressuale, pari a € 142.646,67, si 
riferiscono prevalentemente alla organizzazione della LXVII Settimana di studio, in aumento rispetto 
al dato del 2018 (€ 122.004,51), visto che nel mese di novembre 2019 si è tenuto il XXII Congresso 
internazionale di studio, a Savelletri di Fasano, in Puglia. 
 



4 
 

Queste di seguito in dettaglio le attività svolte nel corso dell’anno 2019 della macro area “Attività 
convegnistiche e congressuali”: 

- Dal 25 aprile al 1 maggio 2019 si è svolta la LXVII Settimana internazionale di studio sul 
tema “La conoscenza scientifica nell’alto medioevo”, che ha inteso affrontare, in modo 
organico e metodologicamente aggiornato, se non tutti, certo molti degli aspetti che 
compongono — come tessere sfaccettate e plurali — l’idea di scienza nell’alto medioevo. 
Hanno partecipato LXIVII Settimana 35 relatori, italiani e stranieri, e sono state assegnate 25 
borse di studio per facilitare la partecipazione a giovani studiosi, italiani e stranieri. 

- Dal 21 al 24 novembre 2019 si è svolto in Puglia, a Savelletri di Fasano, presso la Masseria 
San Domenico, in collaborazione con la Fondazione San Domenico e grazie al contributo 
Regione Puglia, Assessorato Industria Turistica e Culturale, Gestione e valorizzazione dei 
Beni Culturali (Fondo speciale Cultura e Patrimonio Culturale L.R. 46/2016 - articolo 15 
comma 3), il XXII Congresso storico internazionale della Fondazione CISAM, sul tema "Oltre 
l'alto medioevo: etnie, vicende, culture nella Puglia Normanno-Sveva". Il Congresso ha inteso 
riprendere il percorso di ricerca iniziato con i lavori del XX Congresso internazionale del 
CISAM dedicato a "Bizantini, Longobardi e Arabi in Puglia nell'alto medioevo" (svoltosi a 
Savelletri di Fasano dal 3 al 6 novembre 2011), che ha schiuso nuove e interessanti suggestioni 
che si è deciso pertanto di svolgere e approfondire con un nuovo e del tutto originale progetto 
di ricerca. Per raggiungere questo ambizioso risultato sono stati coinvolti 28 tra i maggiori 
specialisti delle singole aree di ricerca, che spaziano dalla topografia, alla numismatica, dalla 
demo-antropologia alla storia istituzionale, dalla storia religiosa a quella letteraria greco-
latina, dall'agiografia alla diplomatica, dalla paleografia greco-latina alla storia dell'arte, 
dell'architettura e della miniatura. 

 
Prima di entrare nel dettaglio dei costi sostenuti per la terza macro area “Attività pubblicazioni 
scientifiche”, si evidenzia che, al fine di una al fine di una maggiore leggibilità e organicità, 
abbiamo ritenuto utile accorpare le molteplici voci che riguardavano le singole Collane o Riviste, 
editate in proprio o in convenzione, in quattro grandi voci: 

 
- Pubblicazione Periodici; 
- Pubblicazione Periodici in convenzione; 
- Pubblicazione Collane; 
- Pubblicazione Collane in convenzione. 

 
Complessivamente la spesa dell’anno 2019 è stata pari a € 439.886,36, sostanzialmente in linea con 
la spesa dell’anno precedente (€ 431.558,98). 
 
Questo, in dettaglio, l’elenco delle pubblicazioni, monografie e riviste, edite dalla Fondazione in 
proprio e in convenzione con altri istituti pubblici e privati nel corso del 2019: 
 
PERIODICI:  

- Studi Medievali 3^ serie, anno LX – 2019, fasc. I e II  
- Temporis Signa, XII-2017  

 
PERIODICI IN CONVENZIONE:  

- Bizantinistica Annata XIX– 2018 
- Franciscana Annata XX – 2018 
- Medioevo e Rinascimento XXXII, n.s. XXIX - 2018 
- Segno e testo Annata 16-2018 
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COLLANE:  
 
Atti delle Settimane di studio  

- Atti della LXVI Settimana di studio, Le migrazioni nell’alto medioevo (Spoleto, 5-11 aprile 
2018)  

- Ristampa Anastatica Atti della XV Settimana di studio, Ordinamenti militari in Occidente 
nell’alto medioevo  

- Ristampa Anastatica Atti della XVI Settimana di studio, I normanni e la loro espansione in 
Europa nell’alto medioevo  

 
Biblioteca di Studi Medievali 

- n. 15, G. Todeschini, La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica e nella      
definizione cristiana dell’usura alla fine del medioevo (rist. anast.) 

 
Il medioevo nelle città italiane  

- n. 16, G.M. Varanini, Verona  
 
Istituzioni e Società 

- n. 24, n. D’Acunto, Cum anulo et baculo. Vescovi dell’Italia medievale dal protagonismo 
politico alla complementarietà istituzionale 

- n. 25, C. Ciccopiedi, La figura del Vescovo nell’Epistolario di Pier Damiani tra ideale e reale. 
 
Miscellanea 

- n. 19, L’incastellamento: storia e archeologia a 40 anni da Les structures di Pier Toubert, a c. 
di A. Augenti e P. Galetti 

- n. 20, Pratiche didattiche tra centro e periferia nel Mediterraneo Tardoantico. Atti del 
convegno di studio (Roma, 13-15 maggio 2015), a c. di G. Agosti e D. Bianconi 

 
Studi  

- n. 20, La sumula attribuita a Guido Faba, Edizione critica a c. di E. Bartoli 
 
COLLANE IN CONVENZIONE:  
 
Atti dei Convegni della Fondazione San Domenico 

- Dalle Chiese in grotta alle aree della civiltà rupestre: gli strumenti di pianificazione 
territoriale. Atti dell’VIII convegno internazionale sulla civiltà rupestre (Savelletri di Fasano 
(BR), 29 novembre – 1 dicembre 2018) 

 
Atti dei Convegni della «Società internazionale di Studi Francescani di Assisi» e del «Centro 
interuniversitario di studi francescani» - Nuova serie  

- Atti del 29 Convegno (nuova serie), XLVI, Libri e biblioteche: le letture dei Frati Mendicanti 
tra rinascimento e età moderna, (Assisi, 18-20 ottobre 2018).  

 
Atti dei Convegni del Centro italiano di studi sul basso medioevo - Accademia Tudertina e del Centro 
di studi sulla spiritualità medievale – Nuova Serie:   

- Atti del 32 Convegno (nuova serie), La medicina nel basso medioevo. Tradizioni e conflitti, 
(Todi, 14-16 ottobre 2018).  

 
Centro studi longobardi – Convegni 

- n. 1.2, F. Stroppa, Desiderio. La Basilica di san Salvatore di Brescia: dal monastero al museo 
- n. 2, Teodolinda. I Longobardi all’alba dell’Europa (Atti del II convegno di studio, Monza, 

Gazzada, Castelseprio-Torba, Cairate, 2-7 dicembre 2015), a c. di G. Archetti            
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Cortona Francescana - Nuova serie 

- n.2, Frate Elia, il primo francescanesimo e l’Oriente, a c. di G.M. Caliman 
 
Figure e temi francescani 

- n. 8, Fra elemosina e la riscrittura della memoria cittadina a Gualdo Tadino. Atti dell’incontro 
di studio (Gualdo Tadino, 17-18 luglio 2018) 

 
Medioevo Francescano Saggi 

- n. 4, Stanislao da Campagnola, Francesco e francescanesimo nella Società dei secoli XIII-
XIV (rist. anast.) 

- n. 20, Roberto Paciocco, Il negotium imperfectum per Ambrogio da Massa (1240-1257). Con 
l’edizione del rotolo processuale per la canonizzazione. 

 
Opuscoli 

- n. 4, F. Orsini, Strategie politiche e memorie familiari dell’aristocrazia di Todi tra XVI e XX 
secolo 

 
Paleographica  

- n. 8, Frammenti di un discorso storico, Per una grammatica dell’aldilà del frammento a c. di 
C. Tristano 

 
Quaderni del Centro per il collegamento per gli studi medievali e umanistici in Umbria  

- n. 59, R. Argenziano, Il monte Calvario di Colomba da Rieti. Immagini a stampa e legno 
dipinto a Perugia (1501). 

- n. 60, S. Nessi, L’Abbazia dicale di San Pietro di Ferentillo 
 
Quaderni della Rivista di Bizantinistica  

- n. 19, G. Vespignani, La cronachistica veneziana. Fonte per lo studio delle relazioni tra 
Bisanzio e Venezia.  

- n. 20, Dialoghi con Bisanzio. Spazi di discussione, percorsi di ricerca, a c. di S. Cosentino, 
M.E. Pomero e G. Vespignani 

 
Studi e Ricerche 

- n. 7, Civiltà del Mediterraneo: interazioni grafiche e culturali attraverso libri, documenti, 
epigrafi. Atti del convegno dell’A.I.P.D. (Cagliari, 28-30 settembre, 2015), a c. di L. 
D’Arienzo e S. Lucà 

 
Uomini e mondi medievali 

- n. 59, Il Libro di Angela da Foligno e le sue traduzioni, a c. di A. Bartolomei Romagnoli e M. 
Vedova 

- n. 60, Claudio Leonardi, Medioevo profetico, a c. di A. Bartolomei Romagnoli e E. Menestò 
- n. 61, G. Klaniczay, Santità, miracoli, osservanze nel medioevo. L’Ungheria nel contesto 

europeo. 
- n. 62, La passio XII fratrum qui in Syria venerunt, Edizione critica e introduzione a c. di G. 

S. Saiani 
- n. 63, D. Solvi, Il mondo nuovo. L’agiografia dei Minori Osservanti. 
- n. 64, “Sapiens, ut loquatur, multa prius considerat”, Studi di storia medievale offerti a 

Lorenzo Paolini, a.c. di C. Bruschi e R. Parmeggiani. 
 
Per quanto riguarda la macro area n. 4, “Attività di ricerca e alta formazione”, le spese sostenute per 
l’anno 2019 sono state pari a € 15.995,48, in sostanziale diminuzione dunque rispetto a quelle del 
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2018 (€ 29.843,73), a causa principalmente del fatto che nel 2019 non si è svolto il tradizionale stage 
archeologico nell’area del colle di sant’Elia su cui sorge la Rocca Albornoziana di Spoleto; tuttavia, 
si fa presente che, seppur in assenza di attività sul campo, l’attività di ricerca è proseguita comunque 
attraverso lo studio in laboratorio, presso l’Università La Sapienza di Roma, di tutti i reperti ceramici 
e metallici rinvenuti nel corso delle dodici campagne precedenti di scavo.  
Le spese sostenute nell’ambito di questa macro-area hanno riguardato principalmente:  
1. lo sviluppo della ricerca denominata I.M.A.I. «Inscriptiones Medii Aevi Italiae», attraverso 
l’attività organizzativa, sia scientifica sia editoriale, svolta dal coordinatore scientifico della 
Fondazione CISAM, prof. Massimiliano Bassetti, di concerto con il comitato direttivo del progetto; 
2. l’approfondimento e la curatela, tanto scientifica quanto redazionale, dei testi confluiti nel 
dodicesimo fascicolo della rivista «Temporis Signa»;  
3. il sostegno all’ambizioso progetto di ricerca, ideato di concerto con la Fondazione S. Domenico, 
vòlto all’individuazione e alla messa a regime dei più aggiornati strumenti di pianificazione 
territoriale per gli edifici di culto criptensi nelle aree della civiltà rupestre. 
 
Queste nel dettaglio le attività della macro area: 

- Il 18 giugno 2019 si è svolto a Roma, (Aula Partenone, Museo dell’Arte Classica, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma), il VI seminario di studio per tutti i 
collaboratori della Collana della Fondazione I.M.A.I. (Inscriptiones Medii aevi Italiae), il 
primo senza la Direttrice della Collana e Vicepresidente della Fondazione CISAM, prof.ssa 
Letizia Ermini, scomparsa il 26 settembre 2018. La riunione è stata condotta e coordinata dai 
nuovi responsabili nominati il 24 aprile 2019 dal Consiglio scientifico al fine di consentire il 
prosieguo delle attività scientifiche della Collana, prof. Guglielmo Cavallo, Consigliere della 
Fondazione (direttore) e prof. Antonio Felle, Associato di Archeologia Cristiana Medievale 
all’Università Aldo Moro di Bari (condirettore). Nel corso del seminario è stato esposto il 
quadro della situazione dei volumi editi, dei volumi assegnati e delle aree ancora prive di 
referenti e poi presentato il nuovo organigramma e il nuovo Comitato operativo di referenti 
della macroaree in cui si è deciso di articolare il lavoro (Italia del Nord: Nicolettà Giové; 
Centro e Sardegna: Massimiliano Bassetti; Roma città); (Giorgia Annoscia; Italia meridionale 
e Sicilia: Paolo Fioretti e Antonio E. Felle). Infine si sono definite le linee di pubblicazione 
delle ricerche in via di ultimazione e le nuove assegnazioni da fare al fine di dare un nuovo 
impulso alla Collana. L'incontro, al quale hanno partecipato venticinque collaboratori, si è 
rivelato molto costruttivo e si è stabilito di mantenere la cadenza annuale di questi incontri di 
studio. 

- Nei mesi di gennaio-maggio 2019 si è svolto il progetto di alternanza scuola-lavoro tra 
l’Istituto “Sansi Leonardi Volta” di Spoleto e la Fondazione, ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008, 
n. 81. Il progetto, che nasce dal legame che tale istituzione scolastica ha da sempre con le 
attività culturali della città di Spoleto, ha inteso approfondire la conoscenza delle attività della 
Fondazione CISAM (considerata una delle istituzioni più importanti del territorio) da parte 
degli studenti del secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione. Gli stessi studenti, 
intervenendo direttamente nella sede dello storico palazzo Racani-Arroni, hanno potuto 
sperimentare e seguire come operi un centro di eccellenza in campo umanistico, anche in 
un’ottica di acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Tale progetto ha 
comportato diversi incontri, nel corso dei quali sono state impartite agli studenti del Liceo 
Classico di Spoleto anche delle lezioni di approfondimento tematico sulla storia e le attività 
della Fondazione CISAM da parte del Coordinatore scientifico del CISAM. 
 

Relativamente alle spese della macro area “Biblioteca specialistica”, si fa presente che anche nel 
corso del 2019, nonostante le difficoltà dovute al fatto che la Biblioteca specialistica sia tuttora nella 
sede inagibile di Palazzo Ancaiani, la Fondazione CISAM ha proseguito nella attività di 
catalogazione e inventariazione in  SBN del proprio patrimonio librario, grazie anche ai finanziamenti 
annuali ottenuti da parte della Direzione del Servizio Musei e Beni culturali  - Sezione Biblioteche e 
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Archivi della Regione dell’Umbria e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. 
Più precisamente, a fronte dei contributi ottenuti nell’anno 2019 dal MIBACT ai sensi della Circolare 
138/2002 e dalla Regione Umbria ai sensi della L.R. 37/90, rispettivamente di € 1.700,00 e € 600,00, 
si è proceduto alla inventariazione degli spogli delle Riviste edite dal CISAM, in proprio e in 
convenzione, «Studi Medievali», «Temporis Signa», «Medioevo e Rinascimento», «Segno e Testo», 
«Bizantinistica», «Franciscana». 
Per questo motivo la consistenza finale generale della Biblioteca specialistica resta al momento quella 
già indicata nella precedente relazione: 

- 9862 monografie totali; 
- 3176 annate di periodico totali; 
- documenti catalogati totali: 13038. 

Più precisamente: 
MONOGRAFIE: 5266 Biblioteca specialistica; 1977 Fondo Capitani; 318 Fondo Pardi; 2300 Fondo 
Ermini.  
PERIODICI: 2834 
ENCICLOPEDIE: 343. 
 
La sesta macro area riguarda i costi sostenuti per le spese correnti di gestione, ovvero tutte quelle voci 
di costo per le quali non si ritiene necessario e molto spesso non è possibile una ripartizione 
proporzionale tra le diverse aree di attività statutaria (organi dell’ente, attività congressuale, etc.).   Si 
ha cura di evidenziare il valore dei premi assicurativi annuali pari a € 11.180,08 quello relativo alle 
consulenze tecniche, informatiche, legali etc., per un importo di € 6.522,80, delle spese per la gestione 
di Palazzo Arroni di € 13.700,89 (comprensive quest’ultime della quota per l’assicurazione di 
responsabilità civile e incendio per l’edificio, pari a € 6.736,00) e infine quello degli ammortamenti 
dei beni istituzionali pari a € 16.372,66.  
 
Questa in sintesi la situazione dei Costi sostenuti nel corso dell’anno 2019, sulla base delle macro 
aree appena illustrate: 
 

B) COSTI 
- Funzionamento Organi dell’Ente €.    69.433,74 
- Attività convegnistica e congressuale €   142.646,67 
- Attività pubblicazioni scientifiche €.  439.886,36 
- Attività ricerca e alta formazione   €.    15.995,48 
- Biblioteca specialistica   €.    15.719,51 
- Spese correnti di gestione  €.  114.068,05 

    Totale   €   797.749,80 
  
 
 
La situazione finanziaria e del patrimonio  
 
 
La situazione del patrimonio netto è rappresentata dalla seguente tabella: 
 

Patrimonio netto a fine 2019  
Fondo di dotazione   4.137.297,66 
Riserva per l’integrità del patrimonio 74.786,00 
Avanzo esercizio 2019 23.715,45 

Totale € 4.235.799,11 
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La posizione finanziaria netta a fine 2019 si presenta positiva per € 974.309,52 ed è rappresentata 
nella seguente tabella: 
 

Posizione finanziaria netta  
Disponibilità liquide  1.010.304,97 
+ Crediti  70.894,06 
-  Debiti -106.889,51 

Totale € 974.309,52 
 
 
Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell’esercizio 2019 
 
Pur non essendo ancora in grado di prevedere il reale impatto sull’esercizio in corso, il 2020 sarà 
inevitabilmente condizionato dalle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 applicate sull'intero territorio nazionale (D.P.C.M 11 marzo 2020 e 
seguenti). In deroga alle disposizioni statutarie l’approvazione del bilancio consuntivo 2019 avverrà 
nel rispetto dei termini previsti dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. 
 
 
Conclusioni 
 
La Fondazione Cisam ha operato, in un’ottica di continuità gestionale, per il perseguimento dei fini 
statutari. Per quanto esposto, si chiede l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, 
costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla presente 
relazione sulla gestione, così come predisposto ed illustrato, proponendo di destinare l’avanzo 
d’esercizio in aumento del fondo di dotazione. 
 
 
Spoleto, 20 aprile 2020          

IL PRESIDENTE 
    Enrico Menestò 


