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Nelle precedenti relazioni è stato evidenziato che la gestione della Fondazione 
Toscano Scuderi subisce, da circa un decennio, una seria regressione economica causata da un 
errato e sistematico impiego delle risorse disponibili; infatti, anche se le volontà statutarie 
impongono una destinazione ciclica dell'avanzo accertato, si deve sempre tener conto, prima di 
ogni impiego finanziario, dello stato dell'equilibrio del bilancio e dell'effettiva sostenibilità 
della spesa della gestione; ciò, al fine di non provocare, in termini di cassa e di competenza, la 
disattivazione dell'intero impianto contabile dell'anzidetta Fondazione. 

Appare ormai palese che "so lo dopo" le operazioni di investimento, possono essere 
destinate. le risorse per le previste finalità statutarie (Borse di studio 90% e 10% per forme di 
investimento); in questi anni, infatti, l'anzidetto squilibrio della gestione è stato causato 
proprio dal siffatto modo di utilizzare le disponibilità. Il sistema ciclico dell'impiego delle risorse 
certe consente, invece, di evitare forme di erosione del capitale; pertanto, al fine di mantenere 
stabile la gestione, si dovranno impiegare, esclusivamente, i risultati prodotti dagli investimenti 
finanziari, anche al fine di salvaguardare, nel tempo, il capitale della Fondazione Toscano 
Scuderi, che ammonta a complessivi € 3.003.500,00. 

Viene ricordato, infatti, che: 

• il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 26 luglio 2002, ha avviato un progetto 
finalizzato al risanamento della gestione consistente nella vendita degli immobili di 
proprietà della Fondazione (edificio sito a Catania in via Etnea nn. 436 e 444 e gli 
immobili siti a Catania in vicolo Carrata n. 24 e vicolo Carrata nn. 28-32) all'Università di 
Catania che, dopo aver ultimato i lavori e stipulato un'apposita convenzione con l'Ersu, li 
ha definitivamente destinati ad alloggi a favore degli studenti. Con atto notarile dell' 11 
ottobre 2004, gli immobili della Fondazione Toscano Scuderi sono stati venduti 
all'Università di Catania per un ammontare complessivo di € 3.003.500,00 con il preciso 
obiettivo di risanare la gestione; successivamente, l'amministrazione, ha incaricato 
l'Area finanziaria a ripristinare l'andamento economico della Fondazione. Si è riusciti, 
con apposite garanzie da parte dell'Istituto cassiere, ad ottimizzare le risorse impiegate 
attraverso una specifica forma di rendimento; infatti, le gestioni 2010 e 2011 hanno 
rappresentato il vero snodo finanziario della Fondazione Toscano Scuderi, in quanto 
l'operazione di disinvestimento ha consentito di poter realizzare un importante 
intervento istituzionale, pari ad € 345.548,64, per Borse e Premi di Studio (Consiglio di 
Amministrazione del 28 luglio 2010). 

• nel mese di agosto 2011 è stato, inoltre, apportato il disinvesti mento definitivo di € 

34.000,00 (BTP accesi in data 30 giugno 2003) - per assicurare la ristrutturazione della 
gestione corrente della Fondazione, oltre che per incrementare il reinvestimento 
complessivo della gestione. 

In merito al bilancio di previsione 2014, si specifica che le poste dell'entrata e dell'uscita 
si attestano a complessivi € 3. 641.048,13, mentre il fondo di cassa presunto al 31 dicembre 
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2013 è stato previsto in complessivi € 3.614.048,13; per quanto concerne il risultato finanziario 
si evidenzia che, in entrata, è stato iscritto un Avanzo presunto pari al predetto Fondo di cassa 
(€ 3.614.048,13L destinato, in uscita, al capitolo Borse di studio - codice 150418 - per 
complessivi € 345.548,64 e al capitolo Trasferimenti all'Istituto cassiere per incremento 
patrimoniale (investimento) - codice 160901 per un ammontare di € 3.268.499A9. 

Per quanto concerne lo stanziamento iscritto al cap. 160901 "Borse di studio" l'importo 
complessivo di € 345.548,64l può essere totalmente riutilizzato stante che l'Area della 
didattica, con nota prot. 129683 del 20/11/13, ha comunicato che non sussistono in itinere 
bandi gravanti su tale somma; ne consegue, pertanto, che il predetto stanziamento può essere 
destinato per bandire n. 6 borse di dottorato di ricerca di durata triennale. In merito agli 
investimenti della Fondazione Toscano Scuderi, le attività programmate sono strettamente 
correlate al nuovo capitolato speciale di appalto per il servizio di cassa (2014) dell'Università di 
Catania; si precisa che l'assetto del bilancio della Fondazione Toscano Scuderi è, a tale scopo, 
strutturato in termini di cassa; pertanto, la possibile quota da investire può essere stabilita 
detraendo dalla disponibilità di cassa (fondo - € 3.614.048,13L le somme impiegate per scopi 
istituzionali (borse - € 345.548,64). In particolare, si propone che dei € 3.268.589A9 residui 
venga impiegato solo il 90%; in questo caso, la somma da destinare ad una specifica forma di 
investimento finanziario con l'Istituto cassiere (c.d. a capitale garantito) risulta pari a € 

3.105.160,02 (di cui € 3.003.500,00 rappresenta il capitale della Fondazione). 

Il bilancio di previsione 2014 della Fondazione Rosario Toscano Scuderi è rappresentato, per 
la prima volta, anche sotto l'aspetto pluriennale (2014/2016). 
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