FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL
2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA
Via Piemonte, 117 - 00187 ROMA - codice fiscale 97824820589

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 30/03/2016
(Verbale n. 2/2016)
L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 17,00, il Consiglio Direttivo della
Fondazione del Museo Memoriale del 2° Corpo d'Armata Polacco in Italia riunito in via ordinaria nei modi e
nei termini previsti dallo Statuto mediante teleconferenza convocata a seguito di comunicazione inviata dal
Presidente per posta elettronica ai membri del Consiglio;
Premesso che la riunione è stata convocata con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2015.
2. Approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2016.
Visto lo statuto della Fondazione;
Dato atto:
• che risultano presenti o assenti i seguenti Consiglieri in carica:
NOMINATIVO

CARICA

PRESENTE

CONSIGLIERE
URSZULA STEFAŃSKA ANDREINI

Membro di diritto: Presidente Associazione
Generale dei Polacchi in Italia

SI

STANISŁAW AUGUST MORAWSKI

Membro di diritto: Presidente della
Fondazione Umiastowska

SI

WOJCIECH TOMASZ PONIKIEWSKI

CONSIGLIERE - VICE PRESIDENTE

SI

KRYSTYNA RÓśA JAWORSKI

CONSIGLIERE

SI

JOANNA EWA HEYMAN

CONSIGLIERE

SI

CONSIGLIERE PRESIDENTE

SI
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CONSIGLIERE

PIETRO ROGACIEN

TOTALE PRESENTI N.
•

che il totale dei Consiglieri presenti, tutti identificati dal Presidente, costituisce la unanimità dei
Consiglieri in carica per cui la riunione è valida ai sensi dell'art. 7.1 dello Statuto;

•

che assiste il Presidente la sig.ra Ewa Rutkowska con il ruolo di segretaria.

Tutto ciò premesso il Consiglio Direttivo passa all'esame dei punti all'Ordine del giorno.
Punto 1. Approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2015.
Il Presidente relazione sul bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2015, di cui copia munita della
certificazione del revisore dei conti, Dott. Alessandro Iadecola, nominato a seguito della deliberazione del
Consiglio Direttivo di cui al punto 2. del verbale della riunione del 04/02/2016, è stata inviata
precedentemente ai membri del Consiglio e composta da:
• Prospetto Entrate-Uscite;
• Rendiconto gestionale;
• Conto economico;
• Stato Patrimoniale.
L'onere per il compenso dovuto al revisore dei conti è di 500 euro Il Presidente mette in evidenza che
rispetto alle previsioni si è avuta una forte economia a causa della parziale o mancata attuazione di alcuni
progetti. Tali progetti sono comunque riproposti come da completarsi o attuarsi nell'esercizio 2016.
Il Presidente invita i membri del Consiglio a fare le proprie osservazioni. I Consiglieri non hanno
osservazioni da fare sulla stesura del bilancio. La consigliere Stefanska propone che per i prossimi esercizi

1

sia stipulato un contratto continuativo con un revisore dei conti in modo da ridurre le spese di
rendicontazione.
Per quanto sopra, preso atto della mancanza di osservazioni e recependo la proposta della Consigliera
Stefanska, il Consiglio approva il bilancio consuntivo dell'esercizio 2015 composto dai seguenti elaborati:
• Prospetto Entrate-Uscite;
• Rendiconto gestionale;
• Conto economico;
• Stato Patrimoniale.
e la liquidazione del compenso dovuto al revisore dei conti.
Copia del bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 è allegata al presente verbale:
Punto 2. Approvazione del bilancio preventivo relativo all'esercizio 2016.
Il Presidente espone la bozza di bilancio preventivo inviata con la mail di convocazione della riunione ai
membri del CD e ai primi Esperti facendo presente il Bilancio di Previsione 2016 è impostato per lo più
facendo riferimento alle stesse voci del Bilancio di Previsione 2015. Nella redazione del preventivo 2016,
si è ritenuto opportuno continuare ad adottare, come già fatto nel 2015, la terminologia e lo schema del
codice civile in materia di bilancio delle società, contenuti all'art. 2425 del codice civile, di cui sono state
utilizzate soltanto le voci necessarie, mantenendo però il numero d'ordine presente nello schema del c.c. Il
Presidente riferisce inoltre che, in considerazione della natura della Fondazione, che non ha scopi di lucro,
è sufficiente redigere soltanto il Conto economico e che la bozza di bilancio all'esame del Consiglio Direttivo
può essere ritenuta idonea, anche alla luce del D.lgs n. 6/2003 che ha introdotto la possibilità di redigere il
Bilancio in forma semplificata.
Il Presidente passa quindi ad illustrare le varie voci della bozza di bilancio, che è suddivisa in due parti: una
prima parte (A) relativa al "Valore della produzione" in cui sono elencate le voci riguardanti le entrate e una
seconda parte (B) relativa ai "Costi della produzione" in cui sono elencate le varie voci riguardanti le uscite.
La prima parte, quella relativa alle entrate, è articolata in due punti: punto 1. "Proventi Istituzionali
e Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e punto 5. "Altri ricavi e proventi".
Nel punto 1. sono comprese le voci:
1.a) quota da fondo di dotazione, in cui si prevede di trasferire dal fondo di dotazione della Fondazione la
somma di 28.286,83 euro..
Nel punto 5. sono comprese le voci:
5.a) sponsorizzazioni, in cui è riportata la stima delle sponsorizzazioni che arriveranno nel 2015 poste pari
a 5.191,17 euro;
5.b) interessi sul conto corrente bancario, previsti nel 2016 pari a 4.000 euro.
5.c) contributo dalla Fondazione Silva Rerum Polonarum ai sensi dekk'accordo firmato in data
11/03/2016 e pari a 12.522,00 euro.

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Proventi Istituzionali e Ricavi delle vendite e delle prestazioni
a) quota da fondo di dotazione
5. Altri ricavi e proventi
a) sponsorizzazioni
b) interessi sul cc bancario
c) contributo guide da Silva Rerum Polonarum

28.286,83
5.191,17
4.000,00
12.522,00
50.000,00

50.000,00

La seconda parte del Bilancio, quella relativa alle uscite, è articolata in due punti: punto 6. "Per
materie prime sussidiarie di consumo e di merci" e punto 7. "Per servizi".
Nel punto 6. sono comprese le voci :
6.a) acquisti vari, stimati in 500 euro. Si tratta di acquisti di materiali vari che si dovessero rendere
necessari nel corso dell'anno per la gestione del Museo e attività connesse;
6.b) cancelleria, registri, stampati e materiale pubblicitario, spese stimate in 1.500 euro. Riguarda la
previsione delle spese di cancelleria, dell'acquisto e stampa dei registri dei visitatori, l'acquisto di un porta
registro-visitatori, la preparazione e la stampa di volantini e depliants;
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Nel punto 7. sono comprese le voci:
7.a) servizio guide, stimato in 14.000 euro; comprende i costi per le guide secondo gli accordi presi con
l'Historiale di Cassino,
7.b) compenso a collaboratore di segreteria, stimato in 5.000 euro annui; riguarda la previsione del
compenso da riconoscere al collaboratore di segreteria per le attività di supporto amministrativo e culturale;
7.c) utenze, spesa stimata in 1.000 euro; comprende anche gli oneri di tenuta conto bancario;
7.d) spese assicurazioni, stimate in 700 euro; attualmente vi sono due assicurazioni con la Zurich, contratte
dalla Fondazione e con scadenza a giugno 2016, che riguardano: 1. tutela dell'edificio da furti, incendi e
eventi atmosferici; 2. tutela RCT (responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a
terzi, in conseguenza di fatti accidentali) e tutela RCO (responsabilità civile verso gli operatori, che
riguarda i danni subiti da operatori (ad es. le guide) all’interno o all’esterno del museo, purché accadano in
circostanze riconducibili all’attività del museo). La previsione dei costi delle assicurazioni per il 2016 è stata
fatta sulla base dei costi delle due polizze esistenti;

7.e) manutenzione e miglioramento edificio; stimati 3.000 euro per i costi necessari per la
manutenzione dell'edificio e per lo svuotamento annuale della fossa settica;
7.f) manutenzione sito web, stimati 500 euro per i costi di manutenzione dei domini del sito e della posta
elettronica;
7.g) miglioramento allestimenti, stimati 3.000 euro per i costi di eventuali miglioramenti degli

allestimenti, ossia una modifica dei chioschi multimediali in modo da migliorare le prestazioni dei
computer e cambiare la ingombrante struttura a scatolone prevista dai Klaput con una struttura a
totem in alluminio più snella e funzionale (con il piano superiore inclinabile per neutralizzare i
riflessi sul monitor), che è possibile reperire sul mercato presso aziende specializzate (gruppo
i.TEC) a costi dell'ordine di 800 euro a pezzo. Inoltre altri miglioramenti potrebbero riguardare la
ristampa di alcuni pannelli a seguito di eventuali modifiche dei testi.;
7.h) iniziative e progetti (progetto scuola), stimati 6.000 euro per i costi necessari a coprire le
spese per le iniziative e i progetti da mettere in cantiere nel 2015 di cui al punto 3.3.2 del verbale n.
1/2015. La voce comprende i costi stimati dalla prof.ssa Stefanska per l'attuazione del progetto "il
2° Corpo d'Armata Polacco in Italia - Per la nostra e la vostra libertà" destinato agli alunni delle
scuole medie superiori;
7.i) ricerche di archivio, stimati 4.000 euro per i costi della ricerca delle biografie dei soldati
caduti di cui al punto 3.3.1 del verbale n. 1/2015; la ricerca potrebbe essere finanziata mediante
borse di studio da assegnare ad archivisti meritevoli;
7.l) spese editoriali e traduzioni, stimati 3.000 euro per i costi delle ristampe e traduzioni;
7.m) premi e borse di studio, stimati 4.000 euro per i costi di premi e borse di studio da assegnare in
riferimento alle iniziative del punto 3.3.2 del verbale n. 1/2015 o anche per altre iniziative;
7.n) rimborso spese organi statutari; stimati 2.500 euro per il rimborso delle spese documentate che i
membri degli organi statutari della Fondazione dovessero sostenere nell'esercizio delle loro funzioni;
7.o) revisore dei conti (compreso oneri fiscali); stimati 1.800 euro lordi (comprensivi di IVA 22%) per
l'onorario del revisore dei conti.

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE
6. Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci
a) acquisti vari
b) cancelleria, registri, stampati e materiale pubblicitario
7. Per servizi
a) servizio guide
b) compenso a collaboratore di segreteria
c) utenze e spese bancarie
d) spese assicurazioni

e) manutenzione e miglioramento edificio
f) manutenzione sito web

g)
h)
i)
l)

miglioramento allestimenti
iniziative e progetti (progetto scuola)
ricerche di archivio
spese editoriali e traduzioni
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500
1500
14.000
5.000
1.000
700
3.000
500
2.500
6.000
4.000
3.000

m) premi e borse di studio
n) rimborso spese organi statutari
o) revisore dei conti (compreso oneri fiscali)

4.000
2.500
1.800
50.000

- 50.000

La sintesi delle due parti del bilancio di previsione 2015 porta ad un risultato previsionale di gestione pari a
zero, ossia le entrate equivalgono alle uscite
RISULTATO PREVISIONALE DI GESTIONE

0

Terminata la esposizione da parte del Presidente delle varie voci della bozza del bilancio di previsione 2015
si passa alla discussione sulle diverse voci di bilancio.
Il Consiglio rileva soltanto di aumentare la previsione per i costi di manutenzione del sito web da 500 a 1000
euro e ridurre le somme per spese di contabilità da 1800 a 1300 euro. Pertanto il Consiglio Direttivo delibera
di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2016 come riportato nella tabella seguente:

A) - VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Proventi Istituzionali e Ricavi delle vendite e delle prestazioni
b) quota da fondo di dotazione
5. Altri ricavi e proventi
b) sponsorizzazioni
b) interessi sul cc bancario
c) contributo guide da Silva Rerum Polonarum

28.286,83
5.191,17
4.000,00
12.522,00
50.000,00

50.000,00

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE
6. Per materie prime sussidiarie di consumo e di merci
a.
acquisti vari
b.
cancelleria, registri, stampati e materiale pubblicitario
7. Per servizi
a. servizio guide
b. compenso a collaboratori di segreteria
c. utenze
d. spese assicurazioni

e. manutenzione e miglioramento edificio
f.

realizzazione e manutenzione sito web

g.
h.
i.
l.
m.
n.
o.

miglioramento allestimenti
iniziative e progetti
ricerche di archivio
spese editoriali e traduzioni
premi e borse di studio
rimborso spese organi statutari
revisore dei conti (compreso oneri fiscali)

500
1500
14.000
5.000
1.000
700
3.000
1.000
2.500
6.000
4.000
3.000
4.000
2.500
1.300
50.000

RISULTATO PREVISIONALE DI GESTIONE

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>

Terminata la discussione dei vari argomenti la seduta viene chiusa alla ore 19,00.
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- 50.000
0

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL
2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA
Via Piemonte, 117 - 00187 ROMA - codice fiscale 97824820589

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2016
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE
1. Proventi Istituzionali e Ricavi delle
vendite e delle prestazioni
a) quota da fondo di dotazione
5. Altri ricavi e proventi
a) sponsorizzazioni
b) interessi sul cc bancario
c) contributo guide da Silva Rerum Pol.
TOTALE

A - Bilancio
preventivo
2015

B-Consuntivo C - Bilancio
al 31/12/2015 preventivo 2016

4 0 .0 0 0 ,0 0

1 1 .7 1 3 ,1 7

28.286,83

1 4 .0 0 0 ,0 0

5.417,54
4.054,31

5.191,17
4.000,00
12.522,00

5 4 .0 0 0 ,0 0

2 1 .1 8 5 ,0 2

50.000,00

5 0 0 ,0 0

0,00

500,00

1 0 0 0 ,0 0

965,15

1.500,00

1 0 .5 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 ,0 0
2 .0 0 0 ,0 0
7 0 0 ,0 0
3 .0 0 0 ,0 0
4 .5 0 0 ,0 0
3 .0 0 0 ,0 0
6 .0 0 0 ,0 0
4 .0 0 0 ,0 0
5 .0 0 0 ,0 0
4 .0 0 0 ,0 0

9.452,00

14.000,00
5.000,00
1.000,00
700,00
3.000,00
500,00
2.500,00
6.000,00
4.000,00
3.000,00
4.000,00

3 .0 0 0 ,0 0
1 .8 0 0 ,0 0
5 4 .0 0 0 ,0 0

427,00

50.000,00

B) - COSTI DELLA PRODUZIONE
6. Per materie prime sussidiarie di

consumo e di merci
a) acquisti vari
b) cancelleria, registri, stampati e materiale
pubblicitario
7. Per servizi

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

servizio guide
compenso a collaboratori di segreteria
utenze e spese bancarie
spese assicurazioni
manutenzione e miglioramento edificio
realizzazione e manutenzione sito web
miglioramento allestimenti
iniziative e progetti
ricerche di archivio
spese editoriali e traduzioni
premi e borse di studio

n) rimborso spese organi statutari
o) spese per contabilità
TOTALI

0,00
167,74
580,19
2.734,26
4.434,15
113,70
118,00
192,83
2.000,00
0,00

0,00
21.185,02

2.500,00
1.800,00
50.000,00 -50.000,00

RISULTATO PREVISIONALE DI GESTIONE
Roma, 21 marzo 2016
Il Presidente
(Pietro Rogacien)

0,00

FONDAZIONE DEL MUSEO MEMORIALE DEL
2° CORPO D'ARMATA POLACCO IN ITALIA
Via Piemonte, 117 - 00187 ROMA - codice fiscale 97824820589

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
OBIETTIVI E CRITERI
Gli obiettivi che il Consiglio Direttivo della Fondazione del Museo Memoriale del 2° Corpo
d'Armata Polacco, supportato dai primi Esperti della Fondazione, si propone per l'anno 2016
coincidono con quelli fissati dallo statuto.
Le attività previste riguardano essenzialmente lo svolgimento delle funzioni statutarie volte alla
gestione del Museo Memoriale e alla promozione di iniziative che possano favorire la conoscenza
del 2° Corpo d'armata polacco in Italia nella prospettiva di continuare e portare a compimento le
attività iniziate nel 2015.
BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Il Bilancio di Previsione 2016 è stato redatto tenendo conto del fatto che diverse attività previste da
realizzare nel 2015 non sono ancora state completamente avviate e i relativi stanziamenti nel BP
2015 sono risultati, alla fine dell’esercizio, non utilizzati o utilizzati solo in parte. Tali previsioni
economiche sono state pertanto riproposte nel BP 2016.
Formalmente il bilancio è stato redatto adottando la terminologia e gli schemi del codice civile in
materia di bilancio delle società, rispettando anche i numeri d'ordine in essi indicati, come avvenuto
nella redazione del BP 2015. Nel prospetto sono riportati, per gli opportuni raffronti, i valori del BP
2015 (colonna A), quelli del conto consuntivo 2015 (colonna B) e quelli del BP 2016 (colonna C).
VALORE DELLA PRODUZIONE (ENTRATE)
La voce più consistente delle entrate, 28.286,83 euro, deriva dal residuo della quota fondo di
dotazione prevista per il 2015 (che era di 40.000 euro); Le altre voci si basano su previsioni di
entrate da sponsorizzazioni (5.191,17 euro), interessi sul cc bancario (4.000,00 euro) e dal
contributo che dovrebbe arrivare dal Ministero della Cultura polacco tramite la Fondazione Silva
Rerum Polonarum (12.522,00 euro).
COSTI DELLA PRODUZIONE (USCITE)
Le uscite ordinarie previste comprendono :
• costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci relativi alle spese di cancelleria,
•

registri, stampati e materiale pubblicitario; marche da bollo e acquisti vari.

costi per servizi che comprendono i rimborsi spese al Museo Historiale per il servizio
guide; le spese per le utenze e la tenuta del conto bancario, le assicurazioni per l’edificio e
per il personale, la manutenzione e miglioramento dell'edificio, l’aggiornamento del sito web,
il miglioramento degli allestimenti, le iniziative e i progetti avviati nel 2015 e ancora in fase
iniziale (progetto scuole), le ricerche di archivio sulle biografie dei soldati del 2° Corpo, le
spese editoriali e le traduzioni (testo di M.Wankowicz), premi e borse di studio, rimborsi
spese organi statutari e le spese per contabilità.
Non sono previsti costi per personale dipendente .
Roma, 21 marzo 2016
Il Presidente
(Pietro Rogacien)

