FONDAZIONE BIOPARCO DI PULA

FONDAZIONE BIOPARCO DI PULA
Sede in CORSO VITTORIO EMANUELE, 28 - 09010 PULA (CA) Fondo di dotazione Euro 83.000,00 di cui
Euro 33.000,00 versati

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011
Premessa
Signori Partecipanti,
La Fondazione Bioparco di Pula è stata costituita il 23 luglio 2010 ed iscritta al registro regionale delle
persone giuridiche con il numero 177.
La Fondazione non ha fine di lucro e persegue lo scopo di promuovere la valorizzazione del Bioparco di Pula
come centro di educazione ambientale e naturalistica, quale strumento di conoscenza degli animali endemici
e del loro habitat. In particolare opera alla divulgazione scientifica e alla elaborazione culturale di iniziative
volte alla conservazione delle specie viventi e della natura. Attraverso la divulgazione scientifica e
l’elaborazione culturale intende concorrere alla creazione di una vasta ed eterogenea cultura ambientale,
specie fra le nuove generazioni, valorizzando appieno l’emotività derivante dall’incontro ravvicinato con gli
animali ospitati ed accentuando tutti gli aspetti didattici e di comunicazione idonei a favorire la
sensibilizzazione del pubblico al rispetto per gli animali e al diffondersi di una coscienza ambientalista.
Favorire la conservazione di specie a rischio di estinzione, inserite in un circuito mondiale di programmi di
riproduzione di animali ex-situ, in funzione di una possibile reintroduzione delle specie minacciate nel loro
ambiente naturale
Promuovere il Bioparco di Pula come sede di ricerca scientifica nel campo della biologia, della zoologia,
della veterinaria nonchè della tutela delle biodiversità
Promuovere il Bioparco di Pula come centro di collegamento e sviluppo di iniziative provenienti o legate ai
problemi culturali, educativi, scientifici e sociali relativi al mondo dell’ambiente e della natura, a livello
cittadino, provinciale, regionale e nazionale
Promuovere progetti di adozione e di cooperazione tra la Sardegna, l’Italia, l’Europa e il resto del mondo
finalizzati all’educazione e al sostegno per uno sviluppo compatibile con la salvaguardia delle risorse
ambientali e naturali.
non ha fine di lucro e persegue esclusivamente il fine di promuovere la piena valorizzazione del bioparco di
Pula come centro di educazione ambientale e naturalistica e di conoscenza e studio degli animali e del loro
habitat nonché di divulgazione scientifica e di elaborazione culturale relativa alla conservazione delle specie
viventi e della natura.

Fatti che hanno caratterizzato l'esercizio
Nel corso del 2011 La Fondazione Bioparco di Pula si è impegnata nella realizzazione di iniziative legate alla
valorizzazione del patrimonio culturale locale ed alle attività ad esse connesse con le seguenti entità locali:
1. Coptur, la cooperativa che garantisce la gestione di Nora e le visite guidate, attraverso un gruppo di
operatori specializzati che in forma sinergica contribuiscono alla diffusione dei contenuti espressione
del Bioparco.
2. Centro di educazione ambientale Laguna di Nora, cooperativa che gestisce il compendio lagunare di
Nora. La coop è impegnata per valorizzare le potenzialità del compendio, originariamente concesso
ad uso esclusivo di pesca, e lo propone come laboratorio di un nuovo modello di sviluppo
compatibile. Ha restituito alla comunità locale l’area del compendio lagunare che versava in stato di
degrado e abbandono. Attualmente è stata recuperata la funzionalità idraulica della laguna e delle
sue grandi valenze paesaggistiche e ambientali.
3. Bioparco di Roma, è uno dei bioparchi di riferimento in Europa. Membro dell’IZE (International Zoo
Educator e dell’EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), ha sottoscritto con il Bioparco di
Pula un protocollo d’intesa teso a sviluppare programmi comuni di conservazione e di educazione.
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Criteri di formazione
Il presente bilancio è redatto in conformità alle indicazioni emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti in relazione ai bilanci degli enti non profit e all’indirizzo approvato dal Consiglio
dell’Agenzia per le Onlus in data 11 febbraio 2009 denominato “Linee guida e schemi per la redazione
dei bilanci di esercizio degli enti non profit”. I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante
arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce
“Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di Patrimonio Netto e “arrotondamenti da Euro” alla
voce “proventi ed oneri straordinari” di Conto Economico.
Ai sensi dell’articolo 2423, quinto comma, C.c., la nota integrativa è stata redatta in migliaia di Euro/(in unità
di Euro).
Criteri di valutazione
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si discostano dai medesimi utilizzati
per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei
medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Crediti
Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Attività
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Saldo al 31/12/2011
50.000

Saldo al 31/12/2010
3.000

Variazioni
47.000

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2011

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali
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IV. Disponibilità liquide
Saldo al 31/12/2011
20.933

Saldo al 31/12/2010

Descrizione
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e altri valori in cassa
Arrotondamento

31/12/2011
20.933

Variazioni
20.933

31/12/2010

20.933

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura
dell'esercizio.

D) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Saldo al 31/12/2011
63.675

Saldo al 31/12/2010
2.984

Variazioni
60.691

Passività
A) Patrimonio netto

Descrizione
Fondo di dotazione
Risultato gestionale esercizi precedenti
Risultato gestionale dell'esercizio

31/12/2010
3.000

Incrementi
80.000

Decrementi

(16)

(19.309)

16
(16)

31/12/2011
83.000
(16)
(19.309)

2.984

(19.309)

(80.000)

63.675

D) Debiti

Saldo al 31/12/2011
7.258

Saldo al 31/12/2010
16

Variazioni
7.242

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

Descrizione
Debiti verso fornitori
Altri debiti
Arrotondamento

Entro
12 mesi
7.258

7.258
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Oltre
12 mesi

Oltre
5 anni

Totale
7.258

7.258
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I "Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al
momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni
(rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte.

E) Ratei e risconti
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Saldo al 31/12/2010
16

Variazioni
19.294

Conto economico
A) Valore della produzione
Saldo al 31/12/2011

B) Costi della produzione
Saldo al 31/12/2011
19.310

Descrizione
Servizi
Oneri diversi di gestione

31/12/2011
19.120
190
19.310

31/12/2010

Variazioni
19.110
184
19.294

10
6
16

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2011
2

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti

Saldo al 31/12/2010

31/12/2011

Variazioni
2

31/12/2010

Variazioni

2
2

2
2

Altri proventi finanziari

Descrizione
Interessi bancari e postali
Arrotondamento

Controllanti
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Controllate

Collegate

Altre

Totale
2

2

2

2
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Saldo al 31/12/2011

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

Saldo al 31/12/2010

Variazioni
(1)

Saldo al 31/12/2010

Variazioni

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2011
(1)

Imposte sul reddito d'esercizio
Saldo al 31/12/2011

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente,
F.to dr. Carlo Murgia

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2011

Pagina 5

