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Nel presente documento sono riportati il risultato economico, patrimoniale e 

finanziari del secondo anno di attività della Fondazione Cluster Marche.  

La fondazione è stata costituita con atto notarile del 4 aprile 2018 e ha ottenuto 

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato da parte della Regione 

Marche con Decreto del Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e Integrità n. 50 del 10 

maggio 2018. 

Nel corso del 2019 la fondazione ha dato pieno avvio all’attività istituzionale e 

nella fattispecie ha proseguito il programma di investimento, avviato nel 2018, 

finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del POR MARCHE FESR 2014-2020 

concernente “Laboratorio della Fabbrica del Futuro digitale, flessibile e orientata verso 

l’uomo: i-labs Meccatronica” approvato con Decreto del Dirigente della Posizione di 

Funzione P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività n. 91 del 10/8/2018. La fondazione 

aveva avuto infatti il riconoscimento di un contributo di Euro 400 mila a seguito di un 

investimento di pari importo e ricevuto un anticipo contributo di Euro 160 mila. 

La fondazione ha inoltre avviato i programmi di investimento finanziato della Regione 

Marche nell’ambito del POR MARCHE FESR 2014-2020: 

1) “Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, 

sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: ambito 

Domotica” (Piattaforma Domotica, progetto "Miracle") approvato con Decreto 

del Dirigente della Posizione di Funzione P.F. Innovazione, Ricerca e 

Competitività n. 290 del 22 novembre 2019. La fondazione ha avuto il 

riconoscimento di un contributo di Euro 413.420 a fronte di un investimento di 

pari importo; 

2) “Sostegno allo sviluppo di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, 

sviluppo ed innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: ambito 

Salute” (Piattaforma Salute, progetto "MarcheBioBank") approvato con DDPF n. 

291 del 22 novembre 2019. La fondazione ha avuto il riconoscimento di un 

contributo di Euro 208.950 a fronte di un investimento di pari importo. 
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La fondazione ha svolto nel 2019 anche attività di natura commerciale che è stata 

del tutto residuale rispetto all’attività istituzionale. Tale attività ha riguardato il 

supporto all'organizzazione dell'evento "Automatica 2019" organizzato 

dall'Università Politecnica delle Marche ad Ancona presso la Mole Vanvitelliana, si 

tratta di un incontro annuale di docenti e ricercatori nelle aree di ricerca 

dell'automatica e sue applicazioni. 

 

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31/12/2019 
 

Il bilancio dell’esercizio al 31/12/19 chiude con un utile dell’esercizio di euro 

9.557 (a fronte di una perdita dell’esercizio precedente di Euro 2.516), dopo aver 

contabilizzato ammortamenti per Euro 609 e imposte per Euro 6.833. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 

Immobilizzazioni Immateriali            1.628             2.170  

Costi costituzione fondazione            2.713             2.713  

(meno) Fondo ammortamento      (1.085)  (543)  

Immobilizzazioni Materiali               595                  -    

Macchine elettroniche ed elettromeccaniche               661                  -    

(meno) Fondo ammortamento             (66)                  -    

Progetti in corso        131.827             1.783  

Progetto i-Lab Meccatronica in corso        129.169             1.783  

Progetto Domotica            2.415                  -    

Progetto Salute                243                  -    

Crediti            2.524                  -    

Crediti diversi            2.524                  -    

Disponibilità liquide:          87.379         179.930  

Depositi bancari e postali          87.379         179.930  

Risconti attivi          17.050             6.331  

Risconti attivi fideiussione           17.050             6.331  

TOTALE ATTIVO        241.003         190.214  

Descrizione 31/12/2019 31/12/2018 

Patrimonio Fondazione          37.243           27.484  

Fondo di dotazione iniziale          30.000           30.000  

Fondo di dotazione aderente               200                  -    

Riserve di arrotondamento                   2    
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Utile (Perdita) dell'esercizio precedente         (2.516)                  -    

Utile (Perdita) dell'esercizio precedente            9.557  -         2.516  

Trattamento di fine rapporto            3.914                  -    

Debiti verso fornitori            6.945                380  

-entro l'esercizio successivo            6.945                380  

Debiti tributari          12.827                  -    

-entro l'esercizio successivo          12.827                  -    

Debiti previdenziali e assistenziali            6.342                  -    

-entro l'esercizio successivo            6.342                  -    

Altri debiti        173.732         162.350  

-entro l'esercizio successivo          13.732             2.350  

-oltre l'esercizio successivo        160.000         160.000  

TOTALE PASSIVO        241.003         190.214  

 

Composizione e relative variazioni delle voci dello stato patrimoniale  

Le “immobilizzazioni”, pari ad Euro 2.223, sono costituite dal valore al netto degli 

ammortamenti delle spese notarili per la costituzione della fondazione e di materiale 

informatico. 

I “progetti in corso”, pari ad Euro 131.827 ed aumentati rispetti all’esercizio 

precedente di Euro 130.044, sono costituiti dal valore dell’investimento al 31/12/2019 

sull’attività relativa ai Progetti i-labs Meccatronica (Euro 129.169), Domotica (Euro 

2.415) e Salute (Euro 243) che risultano finanziati dalla Regione Marche come indicato 

nelle premesse. 

I “crediti”, pari ad Euro 2.524, sono principalmente costituiti da forniture pagate 

in anticipo rispetto al ricevimento delle fattura avvenuta nel 2020. 

Le “disponibilità liquide”, pari ad Euro 87.379 e diminuite rispetto all’esercizio 

precedente di Euro 92.551, sono costituite dalle disponibilità presso il conto corrente 

bancario e la cassa della fondazione. 

 Le “risconti attivi”, pari ad Euro 17.050, sono costituiti delle spese per le 

fideiussioni di competenza delle annualità 2020-2023 che risultano a garanzia 
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dell’anticipazione erogata o in fase di erogazione da parte della Regione Marche e 

riguarda tutti e tre i progetti. 

Il “patrimonio netto”, pari ad Euro 37.243, è costituto dal fondo di dotazione 

iniziale di Euro 30.000, dal fondo di dotazione pagato nel 2019 dal Cluster aderente 

Agrifood Marche di Euro 200, dal risultato dell’esercizio 2019 e dalle perdite del primo 

esercizio di attività. 

Il “trattamento di fine rapporto”, pari ad Euro 3.914, è rappresentato da quanto 

maturato a fine anno dai dipendenti della fondazione. 

I “debiti”, pari ad Euro 199.846 ed aumentati rispetto all’esercizio precedente di 

Euro 37.116, sono principalmente costituiti da debiti verso fornitori per Euro 6.945, 

debiti tributari per Euro 12.827, da debiti previdenziali ed assistenziali per Euro 6.342, 

da debiti verso i dipendenti per stipendi maturati per Euro 11.347 e dal debito verso la 

Regione Marche per Euro 160.000 relativo all’anticipazione del contributo sul progetto 

i-Labs. 

 

RENDICONTO ECONOMICO SULLA GESTIONE 

  Descrizione 31/12/19 31/12/18   Descrizione 31/12/19 31/12/18 

1) Oneri attività tipiche        119.001             1.783  1) Proventi attività tipiche        130.062               1.783  

  
Spese servizi i-Labs 
Mecc. 

           1.960             1.783    
Quota Contr. Prog. I-labs 
Mecc. 

        127.404               1.783  

  
Spese servizi i-Labs 
Domotica 

           2.415                    -      
Quota Contr. Prog. I-labs 
Domotica 

            2.415                      -    

  
Spese servizi i-Labs 
Salute  

               243                    -      
Quota Contr. Prog. I-labs 
Salute  

                243                      -    

  Trasferte I-Labs Mecc.                  83                    -                              -    

  Consulenze I-Labs Mecc.            7.220                    -            

  
Collaboratori a progetto 
I-Labs Mecc. 

         29.477                    -            

  
Costo personale I-Labs 
Mecc. 

         77.603                    -            

2) 
Oneri da attività 
commerciali 

         19.686                    -    2) 
Proventi da attività 
commerciali 

         28.307                      -    

  
Costi convegno 
Automatica2019 

         18.289                    -      
Proventi convegno 
Automatica2019 

          28.307                      -    

  Commissioni incasso            1.365                    -            
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  Interessi passivi Iva                  31                    -            

3) Altri oneri            8.460             2.516  3) Altri proventi             5.168                      -    

  Materiale di consumo                834                   98    Altri proventi                 168    

  Spese per servizi            5.454             1.783    Liberalità gestione             5.000    

  Trasferte dipendenti            1.421                 543          

  Ammortamenti                609                   92          

  Oneri diversi di gestione                142                    -            

Totale ONERI        147.147             4.299  Totale PROVENTI         163.537               1.783  

  Avanzo/disavanzo di gestione pre imposte           16.390  (2.516)  

        Imposte (ires-irap)           (6.833)                      -    

     Avanzo/disavanzo di gestione pre imposte            9.557    

Composizione e relative variazioni delle voci del rendiconto sulla gestione 

 Nella voce 1) proventi per attività tipica del rendiconto sono contabilizzati i 

contributi maturati al 31/12/2019 sui tre progetti finanziati ed in corso. Tale voce è 

maggiore rispetto ai costi per attività tipica in quanto il contributo riconosciuto dalla 

Regione Marche è pari al 100% dell’investimento oltre ad un 10% di spese generali 

calcolate sul costo del personale. 

Nella voce 2) oneri e proventi attività commerciali sono riportati i ricavi e i costi 

relativi all'organizzazione dell'evento "Automatica 2019". 

Nella voce 3) altri proventi sono state contabilizzate le liberalità riconosciute alla 

fondazione da parte delle assemblee dei Cluster fondatori ed aderenti e versate nel 2019 

quali fondi a copertura degli altri costi di gestione. 

 

 RENDICONTO PER CASSA AL 31/12/2019 

Al fine di mostrare l’attività finanziaria dell’associazione è stato elaborato un 

rendiconto per cassa nel quale vengono esposte le entrate e le uscite di disponibilità 

liquide dell’associazione avvenute nel 2019 distinte per tipologia. 

Fonti di finanziamento inizio periodo        179.930   (A)  

      

Tipologia entrate  Importo    

Attività commerciale          28.453    
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Fondo dotazione iniziale aderente               200    

Liberalità spese gestione            5.000    

Totale entrate          33.653   (B)  

      

Tipologia uscita  Importo    

Attività commerciale          19.685    

Progetto I-labs          86.782    

Progetto Domotica          10.446    

Progetto Salute             4.209    

Uscite per costi di gestione            5.082    

Totale uscite        126.204   (C)  

      

Disavanzo di gestione (92.551)  (B-C)  

      

Fondi finanziari di fine periodo 87.379  (A+B-C)  

 

Destinazione del risultato d’esercizio 

 Si propone il riporto a nuovo dell’utile dell’esercizio di Euro 9.557,30. 

Ancona, lì 23/6/2020 

(Ercoli Rosaria) – Presidente del CdA  _____________________________ 

(Genga Gianni) – Membro del CdA               _____________________________ 

(Gnaccarini Alessio) – Membro del CdA  _____________________________ 

(Fileni Massimo) – Membro del CdA  _____________________________ 

 

 


