
 
 
 

Allegato al Verbale n.° 30 

Assemblea dei Soci Bilancio 20 Aprile 2018 – ore 15:00 

 

Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati 
c/o Presidenza della Giunta della Regione Emilia-Romagna 
viale Aldo Moro, 64 – 40127 Bologna 
tel. 051-527.3401 – 527.3240  fax 051-527-3087 
sito: http://www.regione.emilia-romagna.it/fondazione-per-le-vittime-dei-reati 
e-mail:  vittime@regione.emilia-romagna.it 
PEC: fondazionevittime@postacert.regione.emilia-romagna.it    

 

 

ORDINE DEL GIORNO PER LA REVISIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE 
Approvato dall’Assemblea dei Soci del 20 aprile 2018, ore 15 

 
 
L’Assemblea della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, riunita in occasione 
dell’esame del bilancio consuntivo 2017, prende atto che a partire dall’anno 2012 le entrate ordinarie 
(contributi annuali da parte dei soci) non hanno più coperto le uscite, anche per il venir meno del 
contributo delle Province che sono state all’inizio Soci fondatori della Fondazione assieme ai Comuni 
capoluogo e alla Regione.  
Pertanto negli ultimi sei anni la Fondazione ha potuto assolvere alle proprie finalità statutarie solo 
utilizzando l’avanzo di bilancio cumulato nei primi anni di vita della Fondazione (2004/2008) e 
ammontante a poco più di 700.000 euro attingendovi per circa 100.000 euro l’anno. Avanzo di bilancio 
che si azzererà definitivamente nel 2018.  
Occorre dunque rimettere in equilibrio, almeno a partire dal 2019, il bilancio della Fondazione 
attraverso un aumento delle quote annuali dei Soci Fondatori e una ridefinizione delle quote dei Soci 
ordinari in funzione delle loro dimensioni demografiche, pena il venir meno delle condizioni 
economiche che permettono alla Fondazione di assolvere alle proprie finalità di aiuto alle vittime di 
reato.  
Non è infatti ipotizzabile che le altre iniziative in corso, campagna per nuove adesioni come Soci 
ordinari e campagna del 5xmille, possano da sole coprire il disavanzo strutturale che si è venuto a 
creare.  
L’Assemblea della Fondazione invita pertanto i Soci fondatori a adeguare il proprio contributo a partire 
dal 2019 nella seguente misura: Regione Emilia-Romagna: 150.000 euro (oggi 90.000); 
Comune/Città Metropolitana di Bologna: 10.000 euro (oggi 5.000); Comuni Capoluogo: 7.500 euro 
(oggi 5.000).  
Indica quindi le nuove quote minime per i soci aderenti, Comuni non capoluogo oppure Unioni e 
Associazioni di Comuni, nella seguente misura:  
con meno di 10.000 abitanti, 500 euro  
da 10.000 a 20.000 abitanti, 1000 euro;  
da 20.000 a 50.000 abitanti, 1500 euro  
con più di 50.000 abitanti, 2500 euro.  
 
L’Assemblea, inoltre, al fine di poter deliberare il Bilancio di previsione 2019 tenendo conto 
delle nuove quote, invita ciascun socio Fondatore a comunicare la propria adesione alla 
proposta di nuove quote entro il 30 ottobre 2018.  
 
L’Assemblea della Fondazione stabilisce infine, in base all’art. 11 dello Statuto, la nuova quota di 
adesione per i Soci sostenitori (scuole, aziende, assicurazioni, università, ecc.) nella misura di 2.500 
euro.  
 
Bologna 20 aprile 2018 
 
 


