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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2022 

SPESE E ONERI 
  

Spese per attività generale € 35.000,00 

Spese per dipendenti, consulenti e ricercatori € 80.000,00 

Spese per convegni, seminari, dibattiti € 25.000,00 

Spese per archivio e biblioteca € 20.000,00 

Spese per attività di ricerca € 25.000,00 

Spese per pubblicazioni € 25.000,00 

Spese di comunicazione e diffusione € 10.000,00 

Spese progetto straordinario 30anni fondazione € 60.000,00 

Totale spese e oneri 

 
€ 280.000,00 

Contributi per attività generale € 170.000,00 

Contributi finalizzati € 80.000,00 

Proventi finanziari € 2.000,00 

Altri contributi € 28.000,00 

Totale rendite e proventi 
€ 280.000,00 

 
DISAVANZO/AVANZO DI ESERCIZIO 

€ € 0,00  

 
 

Torino, 31 dicembre 2021 

 

 

       

 

Approvato nella seduta del 

Consiglio di 

Amministrazione del 20 

giugno 2022 

 

 
Il Legale Rappresentante 

Claudio Donat-CattIN
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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 giugno 2022 

 

L’anno duemilaventidue il giorno venti del mese di giugno alle ore 10,30 si è riunito, nelle more dell' 

art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in presenza e per alcuni componenti utilizzando in collegamento 

da remoto la piattaforma Zoom, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Carlo Donat-

Cattin (come da convocazione tramite e-mail con ricevuta di lettura dell’06 u.s.) con il seguente ordine 

del giorno: 

• Bilancio preventivo anno 2022 -  ratifica 

• Attività prevista anno 2022 

• Approvazione Bilancio Consuntivo 2021   

• Relazione attività anno 2021 

• Comitato scientifico nomina componenti  

• Iscrizione registro prefettizio delle persone giuridiche - adempimenti  

• Varie ed eventuali 
 

Sono presenti il Presidente Claudio Donat-Cattin, i Consiglieri Mariapia Donat-Cattin, On. 

Gianfranco Morgando, Ing. Enrico Salza, Prof. Giovanni Zanetti, prof. Francesco Traniello, dr. 

Giorgio Graziani (con delega del Segretario Generale CIS in collegamento da remoto) e l’on. Teresio 

Delfino. Sono inoltre presenti, in collegamento da remoto, i Revisori dott. Pierluigi Riccardi e dott.sa 

Elena Marengo . 

Risultano assenti giustificati l’on. Alberto Cirio, mons. Giuseppe Ghiberti e l’on. Giancarlo Borra. 

Essendo stato raggiunto il numero legale la seduta viene dichiarata valida. 

Su incarico del Presidente svolge le funzioni di segretario la sig.ra Maria Teresa Davico segr. gen. della 

Fondazione. 
 

• Primo punto e secondo punto all’ordine del giorno: Bilancio preventivo anno 2022 -  ratifica 

Attività prevista anno 2022 
 

Per il primo punto all’ordine del giorno il Presidente chiede all’on Gianfranco Morgando e al dr. 

Riccardi di illustrare il bilancio previsionale per l’anno 2022. 

L’on Morgando, Consigliere e Direttore della Fondazione, prende la parola e a premessa fa presente 

che il bilancio è stato redatto come bilancio di cassa con previsione di pareggio di bilancio. Il bilancio 

nella parte relativa alle spese è stato formulato sulla base dell’attività gestionale e dell’attività 

progettuale che la Fondazione prevede di svolgere durante l’anno 2022 con particolare riferimento al  

trentennale della Fondazione che richiede un impegno straordinario di cassa. Il dr. Riccardi 

illustrando gli aspetti economici precisa che  particolare attenzione è stata posta alla previsione di un 

contenimento delle spese pur considerando i contributi già assegnati che si prevede di incassare 

nell’esercizio di riferimento, la previsione di contributi ancora da assegnare e dei quali si prevede un 

incasso entro l’anno oltre all’incasso dei crediti spettanti al 31.12.2021 (pari a circa € 122.000).   

Per meglio approfondire la discussione relativa alle voci del bilancio preventivo 2022 viene chiesto 

al Direttore di illustrare il: 

 

Il Direttore relaziona sull’attività prevista sia in considerazione di lavori già avviati che devono 

proseguire per il loro completamento, sia per nuove iniziative che rientrano nell’ambito dei vari ambiti 

opertivi della Fondazione. A tale propostito dà lettura della relazione attività prevista anno 2022 che 

è già stata fornita ai consiglieri come allegato alla convocazione per la seduta odierna.  
 

I Consiglieri procedono ad attenta disamina e discussione del bilancio preventivo presentato per 



 

l’anno 2022, anche attraverso l’approfondimento dell’attività prevista per l’anno 2022, condivisa e 

approvata dagli stessi e che viene valutata congrua con gli impegni di spesa previsti nel bilancio 

previsionale.  

Al termine il Presidente invita i consiglieri a votare l’approvazione del Bilancio preventivo anno 

2022, esaurita la procedura il consiglio. all’unanimità dei presenti ratifica e approva Bilancio 

preventivo anno 2022 che costituisce parte integrante del presente verbale 
 

……………omissis……… 
 

Estratto del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2022 

 
 

Torino 20 giugno 2022 

                                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                                     Claudio Donat-Cattin 
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