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Scopo della relazione

ll presente documento

-

redatto ai sensi del DPCM 23 luglio

2O2O

- ha lo scopo di illustrare

in

modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite a titolo di
5 per mille, relative all'anno finanziario 20L9, paria iuro5.337,87.

Breve cenno alla situazione gestionale 2020
La

gestione 2O2O- come indicato anche dal Revisore legale dei conti nella relazione al bilancio - è

stata caratterizzata dall'emergenza sanitaria causata dal CovidL9, che ha di fatto determinato,

soprattutto per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, una gestione straordinaria
dovuta, oltre che dalle problematiche sanitarie, anche dalla normativa emergenziale emanata sia
dal Governo centrale che da quello regionale, alfine di contenere gli effetti pandemici. Le ricadute

ditale contesto straordinario sul bilancio2O2O sono state pesanti e, solo grazie a molteplici sforzi,
la Fondazione è riuscita a contenere le perdite.

Destinazione delle somme percepite a titolo di 5 per mille
Come per il 5 per mille relativo all'anno 20L8, anche per questo relativo all'anno 20t9, si è tenuto

conto della difficile situazione, brevemente descritta al punto precedente. Pertanto, la scelta
gestionale è stata quella di destinare le somme percepite all'inevitabile incremento di spesa,

soprattutto nell'ambito dell'acquisto di DPl, alle operazioni di sanificazione ambientale e

al

reclutamento di personale sanitario e sociosanitario.

Utilizzo delle somme percepite a titolo di 5 per mille
Le somme percepite sono state accreditate sul

c/c bancario della Fondazione in data 06/10/2020.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di utilizzarle per far fronte
alle suddette spese, senza individuare una destinazione specifica, vista l'eccezionalità del contesto

generale, per cercare digestire al meglio la situazione pandemica.
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