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PARTE B L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE –  
   BILANCIO DI MISSIONE

INTRODUZIONE

Il Bilancio di Missione rappresenta il documento attraverso il quale l’Ente rendiconta ai Soci ed alla 
Comunità locale il proprio operato non solo dal punto di vista economico, ma anche rispetto agli obiet-
tivi di crescita sociale e di miglioramento della qualità della vita che costituiscono lo scopo al quale il 
patrimonio economico, culturale ed umano dell’Ente è destinato.

Per questo motivo verrà presentata una sintesi dei valori e delle finalità che stanno alla base dell’at-
tività dell’Ente, dei fatti, cioè dell’insieme delle attività degli Organi, ed infine delle cifre effettivamente 
impiegate nell’attività di erogazione.

LA MISSION

L’Ente Cassa di Faetano si prefigge, senza scopo di lucro: 
• di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio;
• di sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, iniziative volte alla promozione del 

tessuto sociale, culturale ed economico della Comunità Locale.

L’Ente, in particolare, persegue e promuove scopi di utilità sociale nei settori indicati nello Statuto:
• finanziando iniziative e progetti propri, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o pri-

vati interessati;
• sostenendo altresì, in quanto ritenuti meritevoli, progetti, attività ed iniziative promossi da terzi 

nell’ambito di programmi di attività da essa individuati.

L’Ente ispira la propria azione ai principi di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità e 
trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con esso.

L’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI

Il 2020 è stato il diciannovesimo anno di attività dell’Ente Cassa di Faetano come ente morale. Gli 
organi dell’Ente nel corso dell’esercizio hanno deliberato contributi a favore di alcuni progetti che han-
no riguardato più ambiti per un valore complessivo di euro 8.750, concentrando il maggior contributo 
messo in bilancio pari ad Euro 45 mila per gli eventi celebrativi del Centenario della Cassa Rurale (83,7% 
delle risorse disponibili).   Gli eventi celebrativi predisposti, che non è stato possibile effettuare nel 2020 
a causa della pandemia, sono stati riprogrammati per il corrente anno.  

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Nello svolgimento dell’attività istruttoria e di selezione delle richieste di contributo, l’Ente verifica 
innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini istituzionali e alle linee di intervento indicate nei 
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documenti programmatici, nonché la capacità degli Enti promotori di gestire l’iniziativa.  Inoltre l’Ente 
privilegia, di norma:

• i progetti espressione del tradizionale territorio di operatività;
• quelli innovativi e che comportino positive ricadute sulla collettività;
• quelli coerenti con le espressioni di solidarietà della società civile.

*****

A norma dell’art. 18 dello Statuto, sottoponiamo, quindi, il presente bilancio dell’esercizio 2020 alla 
Vostra approvazione, proponendo di procedere al ripianamento del disavanzo come segue:

• per la parte relativa ai costi dell’Ente, mediante utilizzo dei rispettivi fondi;
• per la parte relativa al disavanzo della controllata, portandola in diminuzione dl patrimonio.

Il bilancio è composto da: 
• Relazione sulla gestione patrimoniale
• Bilancio di missione
• Stato patrimoniale
• Conto economico 
• Nota integrativa

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giuseppe Guidi


