@
Istituto Sordomuti d'ambo i sessi di Bergamo
SERVI Z I DI ISTR U ZI O NE , FORMAZI ON E PROFESSIONALE E L AVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Delibera n.4 del 23 maggio 2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015.
L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di maggio, alle ore 15.00, nella sede della Fondazione ISB - Istituto Sordomuti di
Bergamo, in via Reich n. 49, Torre Boldone (BG), si è riunito regolarmente il Consiglio di Amministrazione.
Ali 'appello risultano :
Presenti: il Presidente Vanessa Bonaiti; i Consiglieri Osvaldo Roncelli, Vittorio Bonati, Gianfranco Zanchi.
Assenti : Francesco Benigni.
Assiste : il Revisore dei Conti Dott. Roberto Margiotta, O.d.V ..
Verbalizza il Segretario Simone Nava.
Avendo raggiunto il numero legale dei componenti nominati, il Presidente Vanessa Bonaiti assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DATA LETTURA dello Stato Patrimoniale e Conto Economico 20 15 redatti secondo i criteri di competenza economica;
TENUTO CONTO che non risulta possibile una comparazione dei conti con l'esercizio precedente, essendo la contabilità
dell'esercizio 20 15 compilata secondo il criterio di competenza economica;
VISTE le risultanze del conto corrente bancario al 31-12-20 15, in essere presso la BCC Banca di Credito Cooperativo
Bergamasca e Orobica, filiale di Torre Boldone, dal quale si evince un fondo di cassa a fine esercizio 20 15 di € 162.7 J7,36
(euro centosessantaduemilasettecentodiciassette/36);
LETTE le relazioni sul conto consuntivo 2015 redatte dal Direttore e dal Revisore dei Conti dott. Roberto Margiotta;
AD UNAN JMJTA' di voti favorevoli palesemente espressi
DELIBERA
Di approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio 20 I 5 e relativi allegati come segue :
• Stato Patrimoniale e Conto Economico 20 15;
• relazione del Direttore al bilancio consuntivo 2015;
• relazione del Revisore dei Conti al bilancio consuntivo 2015.

I CONSIGLIERI
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f) (i)N
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BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO 2015
STATO PATRIMONIALE ATTIVO
B)

IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

I)
4)

CONCESSIONI , LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

7)

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (manutenzioni Celana)

Il)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1)

TERRENI E FABBRICATI

3)

ATTREZZATURE

4)

ATTIVO CIRCOLANTE

I)

RIMANENZE
1)

CREDITI

1)

5)

5.573.112
20.461
12.699
1.662.396
10.274
10.274
1.489.405

1.482.531

Esigibili Entro 12 Mesi
CREDITI VERSO ALTRI

1)

Esigibili Entro 12 Mesi
DISPONIBILITA' LIQUIDE

6.874
162. 717

DEPOSITI BANCARI E POSTALI
RATEI E RISCONTI ATTIVI

2)

42 .137
5.606.272

CREDITI VERSO CLIENTI
1)

D)

2.225

MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE E DI CONSUMO

Il)

1)

44.363

ALTRI BENI

C)

IV)

5.650.634

162.717
8. 100

Rateo attivo Sollievo 2015-16 (Provincia di Bergamo)

8.100

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A)

PATRIMONIO NETTO

IV)

RISERVA INDISPONIBILE

IX)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO

C)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

1)

DEBITI
4)

10.024
145.413
145.413
410.636

DEBITI VERSO BANCHE (Mutuo Credito Sportivo), di cui:

1)

Esigibili entro 12 mesi

143.102
20.951

2)

Esigibili oltre 12 mesi

122.151

7)
1)
12)
1)
13)
1)
14)
1)

2)

5.433.127

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D)

E)

5.443. 151

DEBITI VERSO FORNITORI

122.642

Esigibili entro 12 mesi
DEBITI TRIBUTARI

122.642
14.633

Esigibili entro 12 mesi
DEBITI VS.ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE

14.633
36. 760

Entro 12 mesi
ALTRI DEBITI

36.760
93.499

Esigibili entro 12 mesi
RATEI E RISCONTI PASSIVI

93.499
1.321.930

RATEI PASSIVI

1.321.930
Totale

7.321.130
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SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

CONTO ECONOMICO
A)

VALORE DELLA PRODUZIONE

1)

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

5)

ALTRI RICAVI E PROVENTI
a)

2.329.389
2.226 .832
102.558

VARI

B)

COSTI DELLA PRODUZIONE
PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE,DI CONSUMO E MERCI

6)
6)

PER MATERIE PRIME,SUSSIDIARIE ,DI CONSUMO E MERCI

7)

PER SERVIZI

8)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

9)

PER IL PERSONALE
a)

102.558
2.265.249
197.544
197.544
1.154.119
32.092
698.384

SALARI E STIPENDI

553.838

b)

ONERI SOCIALI

93.427

e)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

41.513

d)

ALTRI COSTI

1O)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

9.606
60.107

a)

QUOTA AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

15.158

b)

QUOTA AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

44.949

14)

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

123.005
64.140

DIFFERENZA TRA VALORE/COSTI DELLA PRODUZIONE(A-B)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C)
16)

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
d)

ALTRI: INTERESSI BANCARI ATTIVI

d)

ALTRI

17)

E)
20)

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

467
6.851
6.851
-3. 732

PROVENTI

12.456

1)

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARIE

3)

467

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

2)
21)

-6.384

ONERI

2.323
10.133
16. 188

SOPRAVVENIENZE PASSIVE STRAORDINARIE

16.188

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE(A-B +/- C +/- D +/- E)
22)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

54.024
44.000

a)

IMPOSTA IRAP

42 .500

b)

IMPOSTA IRES

1.500

23)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO

10.024

N.B.:
Gli importi sono espressi in euro
Poiché il bilancio non tiene conto dei centesimi di euro, vi possono essere talvolta delle “forzature” nelle somme indicate, del valore di 1 euro.
Il calcolo del risultato di esercizio non tiene conto degli arrotondamenti indicati, ma dell’esatto conteggio dei centesimi registrati in contabilità.
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RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015 DELL'
ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO CON SEDE
LEGALE IN BERGAMO PIAZZA MATTEOTTI N. 27 E SEDE OPERATIVA IN
TORRE BOLDONE (BG) VIA REICH N. 49
Il sottoscritto Dott. Roberto Margiotta, Revisore dei Conti dell'Istituto Sordomuti d'ambo
i sessi di Bergamo con sede in Torre Bordone (BG), via Reich n. 49, ha preso visione del
conto consuntivo dell'Istituto per l'anno 2015 che si compone delle seguenti risultanze
riassuntive come desunte dal giornale di contabilità:

STATO PATRIMONIALE

Attività

€.

7.320.136,28

Passività

€.

1.876.985,23

Patrimonio netto

€.

5.433.126,59

Utile di esercizio

€.

10.024,46

Ricavi

€.

2.352.588,68

Costi

€.

2.342.564,22

Utile di esercizio

€.

10.024,46

CONTO ECONOMICO

Il conto Banca della Bergamasca n° 000000160435 al 31/12/2015 presentava un saldo a
credito dell'Istituto per complessivi€. 162.717,36.
Fra i risconti passivi segnalo quello relativo ai contributi Regione Lombardia per 8/12 di
competenza dell'anno 2016 di €. 1.296.279,33.
Gli ammortamenti dell' anno 2015 ammontano ad €. 60.106,57.

!
i

!

I

Il Revisore dei conti ha accertato la corrispondenza delle risultanze della contabilità dell'
Istituto con quella del Tesoriere.
Il Revisore dei conti esprime parere favorevole all'approvazione del rendiconto m
trattazione.

Bergamo, 27 aprile 2016
IL REVISORE DEI CONTI
Dell'Istituto Sordomuti d'Ambo i Sessi ,
I di Bergamo
D9tt>Roberto Margiotta
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SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
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RELAZIONE DEL DIRETTORE
al
Bilancio Consuntivo 2015
Coerentemente con le indicazione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione ISB ha operato nel
2015 al fine di:

•

garantire l’offerta formativa di percorsi finalizzati ad assicurare l’assolvimento del Diritto
Dovere di Istruzione e Formazione;

• sviluppare l’offerta di formazione continua e permanente, servizi di orientamento e
accompagnamento al lavoro finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo di giovani e adulti, con
particolare attenzione ai portatori di handicap o in situazione di disagio sociale;

•
•

sviluppare rapporti sinergici con le imprese del tessuto produttivo locale e con i soggetti istituzionali;
provvedere all’assegnazione gratuita di spazi nella propria sede, per le attività dell'Ente Nazionale
Sordomuti sezione provinciale di Bergamo.

Il bilancio consuntivo 2015 si è assestato su un valore totale della produzione di € 2.329.389 e si chiude con
un avanzo di amministrazione di € 10.024.
Si tratta di un risultato positivo,ottenuto grazie alle misure di contenimento delle spese adottate ed
all’impegno del personale.

Corsi DDIF e Personalizzati
Le attività formative e le relative domande di iscrizione nei corsi in Diritto Dovere di Istruzione e
Formazione (DDIF e Personalizzati), che rappresentano circa l’ 83 % del valore totale della produzione di
tutte le attività dell’Ente, nel 2015 sono cresciute rispetto all’anno precedente grazie anche all’aumento
delle domande di iscrizione presso la sede di Caprino Bergamasco fraz.Celana .
ANNUALITA’

N°CORSI

N° ISCRITTI

2014/15

2014/15

N°CORSI
2015/16

N° ISCRITTI
2015/16

1° anno

9

146

9

150

2° anno

8

123

9

128

3° anno

7

116

8

138

4° anno

2

37

3

47

TOTALE

26

422

29

463
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Gli iscritti ai corsi DDIF A Personalizzati nell’anno scolastico 2015-16 sono stati 463 di cui n°87
allievi con disabilità e tra questi, 85 sono stati inseriti senza la “dote” regionale, coerentemente con la mission di
natura “sociale” dell’Ente.
La Fondazione ISB ha perseguito il “successo formativo” degli allievi attuando misure di personalizzazione dei
percorsi formativi e misure di individualizzazione rivolte agli studenti con difficoltà derivanti da situazioni di
svantaggio, dalla disabilità certificata ai disturbi specifici di apprendimento o derivanti da particolari situazioni
familiari e sociali.
Sono state adottate strategie e metodologie di didattica attiva, che mettono al centro gli apprendimenti delle
competenze stabilite dagli obiettivi specifici di apprendimento stabiliti da Regione Lombardia.
A questo scopo, la dotazione organica dei corsi DDIF prevede la figura del tutor formativo con funzioni di
facilitatore degli apprendimenti. Tutti i corsi prevedono lo svolgimento di attività pratiche in laboratori attrezzati,
per circa il 20% delle ore curriculari e lo svolgimento di stage presso le aziende del territorio. per circa il 25%
delle ore curriculari. Ciò fa sì che i corsi siano sempre collegati con le richieste del mondo produttivo,
nell’ottica di una formazione professionale intesa come leva strategica delle politiche attive del lavoro.
Si tratta, per la Fondazione ISB , di un bilancio sociale molto significativo, che purtroppo non è sostenuto da
adeguate risorse finanziarie.
L’incremento della domanda di iscrizione non è stato accompagnato da un miglioramento delle risorse finanziarie
a causa del “contingentamento” delle doti da parte della Regione per cui, pur in presenza di un aumento delle
iscrizioni, non è dato ottenere il corrispondente incremento del numero di doti;

Servizi al lavoro
Nel 2015 le entrate derivanti dai servizi al lavoro tramite il sistema “Dote Unica Lavoro” e “Garanzia Giovani”
sono incrementate, passando dai € 48.136,60 liquidati nell’anno 2013 ai 176.240,17 € nel 2014 e 191.657,28 €
nel 2015. Grazie alle attività dello “sportello lavoro” la Fondazione ISB ha erogato n° 7 percorsi formativi per un
totale di n°700 ore di lezione frontale destinati a n°100 utenti in stato di disoccupazione ed in situazione di
disagio sociale, alcuni dei quali portatori di handicap.
Grazie ai percorsi erogati e alle attività di “accompagnamento al lavoro”, hanno trovato inserimento lavorativo
n°35 utenri e sono stati attivai n° 14 tirocini aziendali extracurriculari.
Relativamente all’attività specifica dello “Sportello Lavoro al servizio delle persone sorde “ hanno trovato
inserimento lavorativo n° 3 persone sorde.

Certificato n° 0312150

C.F. 80011550169 - P.I. 03279300168 –
Sede Legale : p.zza Matteotti 27 – 24122 Bergamo
Sede Operativa: via Reich n° 49 – 24020 Torre Boldone (BG) Tel. 035.340444 - Fax 035.4175427
Sede Operativa: via Papa Giovanni XXIII n° 2 – 24030 Caprino Bergamasco fraz. Celana (BG) Tel. 035.4364522 - Fax 035.4175427
sito : www.fondazioneisb.it
e-mail : info@fondazioneisb.it
PEC : info@pec.fondazioneisb.it

FONDAZIONE I. S. B.

SERVIZI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO
ACCREDITATO REGIONE LOMBARDIA ID OPERATORE 128613

Progetto “Sollievo Autismo 2015”
Grazie al contributo di 80.000 € concesso dagli Istituti Educativi di Bergamo e di 30.000 € dalla Provincia di
Bergamo, anche nell’anno 2015 la Fondazione ISB ha promosso e realizzato il progetto “Sollievo Autismo”. Il
progetto si è realizzato tramite l’offerta di n°40 laboratori “musico-terapia”, n°22 laboratori “gioco piccoli”, n°50
interventi “autonomia adulti”, n°3
31 “azioni week-end”, n°8 “azioni Vacanze”, Azione “giorno per giorno”
all’interno di Spazio Famiglia e sul territorio, per un totale di n° 5.000 ore erogate a n°52 ospiti affetti da autismo
coinvolti nelle diverse azioni.

Formazione continua
Le attività formative realizzate dalla Fondazione comprendono specifici corsi rivolti alle persone maggiorenni,
sviluppate nell’ottica della formazione continua e permanente. I corsi autofinanziati, ovvero realizzati grazie alle
quote di iscrizione dei partecipanti. I corsi attivati nell’anno 2015 riguardano n° 2 percorsi di “Calzolaio “ e n° 3
percorsi di “Linguaggio Italiano dei Segni” per un fatturato di circa 40.000 euro. Nel corso dell’anno 2014 il
fatturato relativo ai corsi autofinanziati è corrisposto in 35.000 euro.
Da evidenziare, che nell’anno 2015 la Fondazione ISB ha ottenuto un contributo di € 26.000 da parte della
Fondazione Banca Popolare di Bergamo riferita al progetto "circolo internauta del sordo” destinato allo sviluppo ed
implementazione della rete informatica presso la sede dell’Ente Nazionale Sordi sezione di Bergamo

Sistema di controllo sulla qualità dei servizi erogati
La Fondazione ISB, accreditata per i servizi formativi e per i servizi al lavoro e opera nel pieno rispetto delle
“Indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo
ciclo” (DDUO 20/12/2013 n. 12550) è dotata di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato : l’ultimo
audit per il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 IAF 37 del 30 giugno 2015 ha dato esito
completamente positivo con report finale privo di osservazioni e non conformità.
Sono state verificate tutte le procedure, comprese quelle relative alle indagini di gradimento da parte degli utenti
dei servizi formativi, di orientamento e di accompagnamento al lavoro, che confermano livelli di gradimento
positivi.
La “qualità“ delle procedure e dei servizi offerti ha avuto avvallo anche dalle n° 10 ispezioni da parte di Funzionari
incaricati da Regione Lombardia avvenute il 19 ottobre 2015 su percorsi in DDIF, Personalizzati, IV anni e Doti
Lavoro come risulta dai verbali agli atti.
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Strategia per il contenimento dei costi
Interventi per il contenimento della spesa del personale
Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 08-15 del 08 luglio 2015 è stato approvato il fabbisogno del
personale assumendo a tempo indeterminato dal 1 settembre 2015, personale docente e non.
Nella gestione delle risorse umane, si è perseguita un’ottica di ottimizzazione delle competenze
pertanto:
- Le figure con mansioni di Segreteria risultano essere ad oggi n° 4 a fronte di due sedi dislocate sul
territorio (Torre Boldone e Celana) ed un orario di apertura al pubblico di 10 ore al giorno continuative
dal lunedì al venerdì;

-

Nelle due sedi operative, le figure con mansioni Tutor d’aula risultano essere n°6 e tutor stage n° 2 a
fronte di 29 classi attivate e 463 alunni da supportare nell’ottica del successo formativo, per la
lotta alla dispersione scolastica e dell’inserimento lavorativo. Tra gli 8 tutor, n° 2 coprono anche le
attività di “sportello lavoro”;

-

La figura con mansione di Logista è attribuita ad una sola persona, che si occupa degli
approvvigionamenti giornalieri di n° 4 laboratori dislocati su due sedi (Torre Boldone e Celana) ;

-

Le figure con mansioni di Responsabile Amministrativo, che si occupano del sistema contabile delle
due sedi, sono individuate in n°2 due persone;

-

La figura con mansioni di Coordinamento Didattico è individuata in un’unica persona per entrambe le
sedi;

-

La figura con mansioni di Direzione è individuata in un’unica persona per entrambe le sedi.

In ottemperanza del D.d.u.o. 20 dicembre 2013 – n. 12550, che ha approvato le “Indicazioni regionali per
l’offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art.22 della 19/07)”,
sono state attivate le misure necessarie per ottemperare alle prescrizioni regionali, soprattutto per quando
riguarda la struttura oraria dei corsi e la durata dei tirocini formativi curriculari.
Inoltre, nei casi in cui i corsi sono stati avviati con un numero ridotto di iscritti al fine di soddisfare la domanda
del territorio, sono state adottate misure organizzative idonee a garantire un contenimento dei costi, pur
salvaguardando i requisiti formativi essenziali.
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Interventi per il contenimento della spesa strutturale
Ai contenimenti di spesa riferiti al personale, si aggiungono l’ottimizzazione delle spese di ordinaria
manutenzione, il controllo oculato dell’utilizzo del riscaldamento nel periodo invernale, la minuziosa
gestione dell’acquisto di materiale di consumo e cancelleria nonché della manutenzione delle
attrezzature di laboratorio.
Si concorda mensilmente con l’impresa delle pulizie un piano organizzativo snello ed adeguato alle esigenze
mutabili secondo la programmazione didattica.
Sono stati inoltre annullati tutti gli incarichi di consulenza ritenuti non indispensabili, favorendo la
valorizzazione delle competenze del personale interno ( responsabile RSPP, HACCP, Antincendio) .
Sono state sostituite le polizze assicurative del 2013 , con compagnia che ha assicurato migliori condizioni a minor
prezzo. (da SAI Fondiaria a Groupama)
Si è provveduto a cambiare la compagnia di collegamenti telematici con compagnia che ha assicurato migliori
condizioni a minor prezzo. (da Bascom a SELENE a2a)
Si è provveduto a cambiare la compagnia di collegamenti fornitura del gas/corrente elettrica con compagnia che ha
assicurato migliori condizioni a minor prezzo ( da ENEL a Fintel Energia )

Investimenti
Nell’anno 2015 si sono effettuati investimenti per la realizzazione della nuova cucina, parte della nuova
panetteria/pasticceria, adeguamento strutturale laboratori di panetteria/pasticceria, sala-bar e cucina esistenti,
ristrutturazione aule sez.Celana, acquisto attrezzature e manutenzione immobile per un valore di circa 280.000 €.

Torre Boldone 06 aprile 2015

Il Direttore
Simone Nava
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