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RELAZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA

AL PROGETTO DI BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009,

NONCHÉ SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Il Comitato di Vigilanza della Fondazione Mondo Digitale, ai sensi delle lettere

b), c) ed f) dello statuto, con la presente relazione si esprime sul bilancio dell'esercizio

2009 e riferisce sulle attività di vigilanza e di controllo contabile svolte nel corso dello

stesso periodo.

Le attività di controllo contabile svolte nel corso- del 2009 hanno confermato,

come in passato, la corretta e tempestiva rilevazione dei fatti di gestione, nonché la

corretta tenuta meccanografica dei libri e delle scritture obbligatori.

I risultati dell' attività di vigilanza non hanno evidenziato alcun fatto che per

gravità e lesività potesse ritenersi censurabile o del quale si è ritenuto opportuno

informare tempestivamente gli organi della Fondazione.

Abbiamo vigilato sull' osservanza della legge e dell' atto costitutivo e sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, come richiesto dall'art. 2403 cod. civ..

Abbiamo partecipato alle Assemblee ed alle adunanze del Consiglio di

Amministrazione, come richiesto dall' art. 2405 cod. civ., in ordine alle quali, sulla

base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e

dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale
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conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio della

Fondazione.

Abbiamo ottenuto dagli Amministratori durante le riunioni svoltesi

informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile

evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o

caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2009 è stato redatto con l'adozione dei

criteri di cui all' art. 2426 c.c. ed è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il risultato economico di periodo e la situazione finanziaria della Fondazione

evidenziano che anche nel corso del 2009 il perseguimento dei fini istituzionali è

avvenuto nel pieno rispetto delle condizioni di equilibrio gestionale e dei criteri

statutari di finanziamento. L'utile del precedente esercizio 2008, di € 39.991, aveva

subito una flessione imputabile agli accadimenti relativi al «Centro Città Educativa»;

nel 2009 il risultato è tornato sui livelli ordinari, con un utile di € 178.839, che

documenta il recupero ed il mantenimento delle normali condizioni di equilibrio che

caratterizzano la Fondazione.

È stato rilevato che l'utile economico nel caso specifico non è una grandezza di

riferimento per la valutazione del risultato di gestione poiché non assolve ad alcuna

finalità remunerativa e non è distribuibile. Tuttavia un suo valore positivo si associa

ad una capacità di autofinanziamento prospettica tanto maggiore quanto più elevata

è l'entità del risultato conseguito. Deve quindi essere valutata positivamente l'attività

svolta nel corso del 2009 poiché è stato coniugato il conseguimento degli scopi
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istituzionali con il rafforzamento della autonomia finanziaria ascrivibile all' area della

gestione reddituale.

La struttura patrimoniale della Fondazione consegue, quindi, un ulteriore

rafforzamento, con un elevato grado di liquidità dovuto sia al mantenimento delle

originarie risorse sia al flusso finanziario prodotto dalla gestione operativa corrente.

In conclusione, avuto riguardo all' esito positivo delle verifiche contabili, alla

rispondenza del bilancio consuntivo alle scritture contabili ed alla corretta

applicazione dei criteri di valutazione si esprime parere favorevole alla approvazione

del bilancio dell' esercizio 2009.

Roma, 8 marzo 2010

IL COMITATO DI VIGILANZA
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