AMICI SENZA CONFINI – A.Se.Con. Onlus/Ong
Codice Fiscale: 01867160903
Sede legale: Loc. Su Spantu I, 49 – 09012 Capoterra (Prov. CA)
Sede oeprativa: Via Baronia, 19 – 09121 Cagliari

Relazione sul Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2013
PREMESSA
L'Associazione Amici Senza Confini (A.Se.Con. Onlus/Ong) è un'organismo non governativo senza fini di lucro,
nato nel 1999, che opera nel campo della cooperazione internazionale, promuovendo lo sviluppo sostenibile nella
sfera economica, sociale ed ambientale, inteso nella sua più ampia accezzione. In particolare l'Associazione si
prefigge di:
• realizzare attività di promozione, progettazione e realizzazione di programmi di solidarietà e di cooperazione
con i Paesi di via di sviluppo, nell'ambito della valorizzazione delle risorse locali siano esse naturali o umane;
• promuovere studi, ricerche, fattibilità di progetti e parternariati con i Paesi in via di sviluppo, anche in
collaborazione con Enti Pubblici e privati, scuole di ogni ordine e grado, altre Organizzazioni non governative
e Associazioni;
• sviluppare e favorire l'interscambio della cultura nelle aree geografiche di Paesi coinvolti.
Nell'anno in corso l'Associazione si è fattivamente impegnata riuscendo a realizzare i seguenti obiettivi:
“Dalla terra, la vita... : percorsi di auto-produzione alimentare tra Sardegna e Brasile”
Progetto di cooperazione internazionale a favore di una comunità di agricoltori dello stato di Bahia (Brasile) nel
comune di Amélia Rodrigues per irrigare alcuni terreni. Settembre 2012 – Luglio 2013
Il progetto è nato dall'idea di valorizzare il ruolo dell'agricoltura familiare e sociale in due contesti assai lontani e
differenti: Cagliari e Amélia Rodrigues.
L'iniziativa ha beneficiato anche dell'aiuto del Comune di Amélia Rodrigues, il cui Sindaco Antonio Carlos Paim
Cardoso ha dato grande importanza all'iniziativa, delegando il suo Assessore Mario Cesar e la Funzionaria del
Comune Brena Pinto per curare tutti i rapporti professionali e gli aspetti tecnico legali dell'intervento programmati
dall'A.Se.Con. che da anni lavora con la comunità di Amélia Rodrigues, portando avanti processi di sviluppo
socio-economico.
Il progetto è stato realizzato con una collaborazione tra la scrivente Organizzazione e la “Associa çao Comunitaria
dos Pequenos Produtores da Fazenda Campos”, associazione senza scopo di lucro, attiva dal 1987, che realizza
progetti di sviluppo economico rivolti al Brasile attraverso l'uso dell'agricoltura familiare.
Per agricoltura familiare si intende la coltivazione della terra realizzata da piccoli proprietari terrieri, che hanno
come mano d'opera essenzialmente il nucleo familiare, in contrasto con l'utilizzo di lavoratori contrattati nelle
grandi proprietà terriere. Tutt'oggi l'agricoltura è considerata una grande fonte di sviluppo per il Paese, capace di
generare processi di auto-sostentamento e auto-impiego e di mantenere attiva l'economia di numerose famiglie in
condizioni di povertà.
Con gli interventi del progetto si è riusciti a rendere fruibili 2 ettari di terreno coltivabile, garantendo in questo
modo l'auto-sostentamento di circa oltre 100 famiglie.
L'intervento realizzato grazie ad un finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna, ha contribuito al rilancio
economico e sociale di questa comunità che fino a pochi mesi fa era marginalizzata. Grazie alla fornitura dei
attrezzature per l'irrigazione e all'acquisto di una pompa d'irrigazione capace di distribuire l'acqua raccolta nei
pozzi più vicini ai terreni interessati, parte dei problemi di questa comunità sono stati risolti.
Le attività realizzate in Brasile si sono divise in due fasi parallele, durante il processo lavorativo di sistemazione e
realizzazione degli impianti di irrigazione dei 2 ettari di terreno, i componenti selezionati dalle 100 famiglie
interessate dal progetto, hanno seguito un percorso di formazione sulla lavorazione e coltivazione dei terreni,
seguiti dai responsabili della Associaçao Comunitaria dos Pequenos Produtores da Fazenda Campos,
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A Cagliari il progetto è stato portato avanti in collaborazione con l'ADA Cagliari (Associazione per i Diritti degli
Anziani), realizzando una serie di incontri tematici dedicati al tema delle nuove frontiere dell'agricoltura in
Sardegna, e nello specifico in contesti urbani e cittadini in così detti “Orti urbani”.
Gli obbietti raggiungi dal progetto, in sintesi, sono:
• Circa 2 ettari di terreno forniti di impianti e materiali per l'irrigazione:
• Oltre 100 famiglie inserite in processi di auto-sostentamento e auto-impiego;
• Miglioramento delle condizioni socio-economiche di circa 200 famiglie nel Comune di Amélia Rodrigues che
in modo diretto, indiretto e indotto sono legate alla produzioni ortofrutticole.
• Oltre 1000 personoe sono state sensibilizzate e informate sull'agricoltura sociale, di questa circa 200 sono state
coinvolte in processi di inclusione sociale e di vita comunitaria.;
"La Rete Sarda della Cooperazione Internazionale", percorso progettuale pensato nel 2011, che finaziato dalla
Fondazione con il Sud, vede l'inizio delle attività progettuali nel 2012, e la sua conclusione ad aprile 2014.
Il progetto, inizialmente coinvolge 13 organizzazioni che a vario titolo operano nella cooperazione internazionale,
fra cui ONG, Associazioni di Volontariato, Cooperative Sociali, Associazioni di Promozione Sociale, Enti Pubblici
(tra cui Regione Autonoma della Sardegna e Provincia di Cagliari), Istituto di Formazione Professionale. A questi
si aggiungono altre 20 organizzazioni tra cui l'ANCI Sardegna.
La composizione dei soggetti associativi, animata da tratti identitari ed operativi tra loro eterogenei e complessi,
ha messo in evidenza l'importanza di cooperare sinergicamente – sia all'interno della Rete che all'esterno – con
propensioni di apertura al territorio mirate a coinvolgimenti tematici e progettuali. In questo senso, si è perseguito
il fine di consolidare, ognuno, le proprie strutture organizzative, le proprie conoscenze, i patrimoni professionali
acquisiti nel tempo, e il proprio parco competenze. In altri termini, un sistema integrato di supporto e sostegno alla
promozione, alla divulgazione e alla valorizzazione delle politiche e delle buone pratiche di cooperazione
internazionale mappate nell'isola.
Si è dunque evidenziato l'approccio flessibile del “mettersi a disposizione”, offrendo reciprocamente la propria
particolarità associativa e la propria specificità metodologica per migliorare la percezione del significato di
cooperazione internazionale nella collettività locale, e nel contempo, per affinare ognuno, la pratica, non sempre
immediata, del “costruire insieme”: essere disposti, cioè, a scambiare ed interagire per una missione di crescita.
Questa, l'identità cooperante che la Rete ha man mano modellato nel corso di tutto il percorso seguito, ridefinendo
attraverso il dialogo ed il confronto, lo spirito partecipativo, il linguaggio e la disponibilità di molti partner
aderenti al progetto.
La Rete Sarda della Cooperazione ha portato avanti, non senza difficoltà, la diffusione tra le realtà associative di
una sempre più solida consapevolezza e responsabilità individuale, e nel contempo sociale, atta a un cammino
comune di rete:
- Fare Rete
- Percepire la Rete
- Lavorare in Rete.
Al termine di questo percorso sono stati analizzati i dati raccolti, che hanno messo in evidenza che in Sardegna la
cooperazione internazionale è svolta prevalentemente dalla Associazioni di volontariato che hanno avvertito la
necessità di organizzare un loro coordinamento che gli permetta anche di collaborare con la Regione e la U.E per
l’adozione delle migliori politiche in favore di questo particolare settore.
Il modulo maggiormente impegnativo è stato la realizzazione di 20 seminari di auto formazione che hanno toccato
e analizzato differenti punti del mondo della cooperazione: conoscenza dei territori, progettazione, gestione dei
progetti, gestione dei gruppi di lavoro (creazione di partnership), gestione amministrativa e contabile, scambi di
buone prassi di intervento col l'analisi dei progetti realizzati dai vari partner.
Risultato del percorso è stata la nascita del coordinamento "La Rete Sarda della Cooperazione Interazionale".
"Il progetto dell'ascolto – Percepire i cambiamenti di Ambiente e Società”, manifestazione svoltasi a Cagliari
presso l'ex Lazzaretto dal 26 al 31 gennaio 2013.
La manifestazione è stata divisa in due parti; un'esposizione-mostra dal titolo “Needs. Architetture nei Paesi in Via
di Sviluppo”, con annessa pubblicazione a cura di Salvatore Spataro. Nella mostra sono stati esposti dei pannelli
di una raccolta di Architetture recenti realizzate nei Paesi in Via di Sviluppo. Gli edifici presentati nei pannelli
sono stati tutti realizzati con materiali di recupero, naturali e a filiera corta, nel rispetto dell'ambiente e con
particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici
Nelle giornate del 26 e 27 gennaio si sono svolti degli incontri-seminari che hanno trattato diverse tematiche
come: “I cambiamenti sociali e comportamentali”, “Ipotesi di futuro secondo la decrescita felice” e la
presentazione di vari progetti inerenti la bio-edilizia e il recupero dei centri storici.

Criteri utilizzati per la redazione del Bilancio consuntivo 2013
Rilevazione in corso d'anno
Durante l'anno 2013, per la rilevazione dei vari fatti amministrativi, si è adottato il principio di cassa.

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione adoperati, sia per la valutazione delle voci
patrimoniali, sia per le voci economiche, sono quelli del c.d. “costo storico”, ovvero dell'importo risultante dai
documenti giustificativi di spesa al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, ove presente, la quale essendo
indetraibile ai sensi dell'art. 19 tes del DPR 633/72, costituisce parte integrante del costo dei beni e servizi
acquistati, non avendo l'Associazione svolto attività classificabili come “commerciali”.

Composizione delle Poste più significative
Rendiconto Patrimoniale - Passività
Le Passività sono suddivise tra i Debiti, il Patrimonio dell'Associazione e le Poste retificative dell'attivo:

Fondi d'ammortamento – voci A), B), C), D) e E)
Queste voci rappresentano una diminuzione del
valore del bene di riferimento per usura o invecchiamento. Ogni anno il bene perde valore e di conseguenza
aumenta il relativo fondo, quando di due valori sono uguali vuol dire che il bene oramai è completamente usurato.
Nel bilancio dell'anno in corso, questi valori sono pari a € 0,00 in quanto l'Associazione non ha acquistato di
recente, nessun bene per cui sia necessario calcolare il fondi d'ammortamento.

Mutui passivi – voce F)
Si inserisce l'importo di mutui contratti dall'Associazione. Il valore da indicare
è quello che rimane al 31 dicembre di ogni anno per ogni singolo mutuo.
Il valore nel bilancio dell'anno in corso è pari a € 0,00.

Debiti v/s Erario – voce G)
Sono indicati in tale voce i debiti IVA e quelli per ritenute d'acconto verso lo
Stato. Nel bilancio dell'anno in corso questo voci sono pari a € 0,00.

Debiti v/s Fornitori – voce H)
Sono indicati i Debiti contratti dall'Associazione. Il valore da indicare è la
somma del residuo da pagare ad ogni singolo Fornitore al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Nel bilancio dell'anno in corso, abbiamo un'unica voce pari a € 1.512,50, riferito ad una singola fattura della Ditta
Frau Giovanni, per la realizzazione grafica e la stampa di materiale pubblicitario del Progetto dell'Ascolto. La
spese è inerita nei Costi del Rendiconto Economico.

Debiti Diversi – voce I)
Sono indicati tutti i debiti diversi che l'Associazione vanta verso i terzi, che non
hanno trovota collocazione nelle voci precedenti.
Nel bilancio dell'anno in corso tale voce è pari a € 0,00.

Patrimonio Netto
E' dato dalla differenza tra le Attività e la Passività. In particolare è dato dal capitale di

costituzione aumentato o diminuito dagli avanzi o disavanzi degli esercizi precedenti.
Nel bilancio dell'anno in corso il Patrimonio Netto, risultante dalla differenza dei valori delle Attività e Passività e
i valore dell'avanzo di gestione, e pari a € 33.823,16

Avanzo di Gestione
L'Avanzo di ottiene come differenza tra Costi e Ricavi del Conto Economico.
Nel bilancio dell'anno in corso il valore dell'Avanzo di Gestione è pari a € 9.828,89.
=====================

Rendiconto Patrimoniale - Attività
Le Attività sono suddivise tra le Propietà (beni immobili, mobili, attrezzature, titoli e macchine per ufficio),
Crediti e Liquidità di cassa e conti correnti.

Beni Immobili – voce A)
In questa voce vengono iscritti gli appartamenti, i fabbricati, i terreni e le arre
fabbricabili di propietà dell'Associazione. Nel bilancio dell'anno in corso il valore è apri a € 0,00.

Beni Mobili Registrati – voce B)
Vanno iscritti, in questa voce, tutti gli automezzi, ambulanze, barche etc.
che sono strumentali ossia indispensabili allo svolgimento dell'attività caratteristica dell'Associazione. Nel
bilancio dell'anno in corso il valore è pari a € 0,00.

Titoli – voce C)
In questa voce sono iscritti i titoli eventualmente posseduti dall'Associazione come ad
esempio obbligazioni, azioni etc. Per l'Associazione questa voce è pari a € 0,00

Attrezzature per eserc. Attività – voce D)
In questa voce va indicato il valore complessivo di tutto ciò
che è necessario all'Associazione per svolgere la sua attività. Per il bilancio dell'anno in corso questa voce è pari a
€ 0,00

Mobili e arredi – voce E)
In questa voce vanno iscritti tutti i mobili acquistati dall'Associazione o donati
(scrivanie, armadi sedie etc). Se ricevuti in donazione va indicato il loro valore presumibile di mercato, se
acquistati il valore risultante dalla fattura. I mobili posseduti dall'Associazione le sono stati donati nel 2001, e
inseriti nei bilanci precedenti, ad oggi il loro valore è pari a € 0,00.

Macchine d'ufficio – voce F)
Vanno iscritti in tale voce tutti i computer, stampanti, calcolatrici etc. posseduti
dall'Associazione, per la loro valutazione si segue il principio prima descritto.
La postazione utilizzata dall'Associazione (computer, stampante fax) è stata concessa alla scrivente in comodato
d'uso gratuito dal CSV Sardegna Solidale nell'ambito del progetto Sa.Sol. Desk.
Tutte le altre macchine d'ufficio hanno un valore pari a € 0,00.

Crediti v/s Enti – voce G)
In questa voce vengono iscritti i contributi da parte di uno o più enti di cui
l'Associazione ha beneficiato, ma tale importo non è stato ancora liquidato.
Nel bilancio dell'anno in corso, è riportata una sola voce pari a € 17.500,00, 50% del contributo concesso alla
scrivente dalla Fondazione Con il Sud, per la realizzazione del progetto “La Rete Sarda della Cooperazione

Internazionale”. Il restante 50% è già stato accreditato, con bonifico sul conto corrente bancario.

Crediti v/s Erario – voce H)
Vengono iscritti in tale voce i crediti Iva e quelli per ritenute acconto verso lo
Stato. Nel bilancio dell'anno in corso questa voce è pari a € 0,00.

Crediti v/s soci – voce I)
Vengono iscritte le quote che i soci non hanno ancora versato. Nel bilancio
dell'anno in corso questa voce è pari a € 0,00.

Crediti diversi – voce L)
Vengono inscritti tutti i crediti diversi che l'Associazione vanta verso i terzi che
non hanno trovato collocazione nelle voci precedenti. Nel bilancio dell'anno in corso questa voce è pari a € 0,00.

Disponibilità liquide – voce M)
Le disponibilità liquide ammontano a €uro 26.088,84 e sono costituite da
disponibilità bancarie per €uro 19.106,13, disponibilità postali per €uro 6,693,37 e da soldi in Cassa Contanti per
€uro 289,34. In particolare il dato espresso in Bilancio della Banca e Postale rappresenta il saldo netto contabile
dei conti correnti accesi presso la Banca Unicredit Agenzia di Cagliari – Is Mirrionis c/c n. 000101412428 e le
Poste Italiane Uff. Radicamento n. 13314 c/c n. 13291083, con le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013.

Risultati della gestione precedente – voce N)
Viene indicato il valore del Disavanzo pregresso, dato dagli
anni precedenti. Negli ultimi anni l'Associazione nella chiusura dei bilanci ha sempre ottenuto Avanzi di gestione,
che ogni anno, alla chiusura dei conti, andavano a far diminuire il valore del precedente disavanzo.
Nel bilancio dell'anno in corso il valore del Disavanzo pregresso è pari a €uro 1.575,71.
=====================

Rendiconto Economico - Costi
I Costi sono iscritti con il principio del “costo storico”, come spiegato nei
criteri di valutazione. I Costi sono suddivisi in: Spese per manifestazioni e progetti, Spese Generali, Oneri Conti
Correnti e Interessi passivi e sanzioni.

Spese per manifestazioni e progetti – voce A)
Le spese per manifestazioni e progetti, sono suddivise per
tipologia di spesa, per maggiore chiarezza e lettura viene indicato il progetto per il quale la spesa è stata effettuata.

Prestazioni di lavoro – voce A1)
In questa voce sono stati iscritti tutti i costi relativi alle prestazione di lavoro
occasionale, fornite dal personale esperto, necessario per la realizzazione delle attività progettuali programmate.
I prestatori delle attività sono stati regolarmente contrattualizzati, come previsto dal comma 2 dell'art. 61 del Dlgs
n. 276/2003 in applicazione della Legge 30/2003.
Il pagamento delle prestazioni è avvenuto esclusivamente tramite assegno o bonifico bancario/postale, dai conti
correnti intestati all'Associazione.
All'atto del pagamento dell'importo netto, l'Associazione ha provveduto al versamento, entro i termini di legge,
della relativa ritenuta d'acconto, nella misura del 20% sull'importo lordo.
I costi sono stati iscritti al loro valore lordo.
Nel bilancio dell'anno in corso è inserita un'unica voce pari a €uro 7.500,00, relativa al Progetto Tisser l'avenir du
Sénégal.

Servizi da terzi – voce A2)
Sono stati iscritti in questa voce tutti i costi derivanti dall'acquisizione di
servizi nell'esercizio delle attività progettuali non eseguibili direttamente dall'Associazione.
Nel bilancio dell'anno in corso, sono iscritti due valori uno pari a €uro 4.304,15 del progetto Dalla Terra alla vita,
totale delle spese sostenute dall'Associazione per la realizzazione dell'impianto di irrigazione dei terreni. I lavori
sono stati eseguiti da ditte brasiliane specializzate, che hanno rilasciato regolare fattura. I pagamenti sono avvenuti
tramite Cassa Contanti, con l'invio degli importi al referente territoriale. Il contro valore in €uro è stato calcolato
con la valuta al momento dell'emissione e pagamento delle fatture.
Il secondo importo pari a €uro 66,55 è riferito ad un'unica fattura, per il trasporto del materiale di allestimento
della mostra del Progetto dell'Ascolto, realizzata presso il Centro Cultura “Il Lazzaretto” di Cagliari. L'importo è
stato liquidato per Cassa Contanti.

Rimborsi spesa – voce A3)
Sono inseriti in questa voce i rimborsi spesa preventivamente autorizzati, dai
collaboratori/volontari che si sono spostati in differenti aree della Regione per motivi strettamente legati alle
attività in corso. Nel bilancio dell'anno in corso è presente un'unica voce, con importo pari a €uro 400,00 inerente
il progetto Tisser l'avenir du Sénégal, rimborso spese carburante per la Dott.ssa Maura Fois, che ha effettuato per
conto dell'Associazione diversi spostamenti da Cagliari a Olbia nell'arco dell'anno per le attività del progetto.
La spesa è stata interamente rimborsata da Cassa Contanti.

Trasporti– voce A4)
Sono iscritti in questa voce i costi dei biglietti aerei, inerenti gli spostamenti
dei collaboratori/volontari nelle aree di intervento dei programmi di cooperazione internazionale.
Nel bilancio dell'anno in corso è presente un'unica voce di importo pari a €uro 3.968,24, inerenti il Progetto dalla
Terra alla vita, realizzato nel Comune di Amelia Rodrigués in Brasile.
L'importo si riferisce ai due viaggi effettuati una per l'avvio e l'altro per il monitoraggio e la valutazione delle
attività progettuali.
La somma è stata anticipata dai soci impegnati nel progetto e restituita al ricevimento del saldo del contributo
dalla Fondazione Banco di Sardegna, tramite assegni postali.

Vitto e alloggio – voce A5)
Sono iscritte in questa voce le spese di vitto e alloggio sostenute dai
collaboratori/volontari solo ed esclusivamente nel periodo di soggiorno presso le aree di intervento dei programmi
di cooperazione internazionale.
Nel bilancio dell'anno in corso sono presentei due voci, la prima per il Progetto Tisser l'avenir du Sénégal, è il
saldo della diaria della Dott.ssa Stefania Serra, cooperante espatriata a Dakar per le attività progettuali.
L'importo è stato pagato con assegno bancario. (al 31/12/2013 non risulta ancora addebitato l'importo di €uro
4.050,00).
Il secondo importo pari a €uro 668,71 è il totale delle spese sostenute nei due viaggi sopra indicati in Brasile per il
progetto Dalla terra alla vita. La somma è stata pagata per Cassa Contanti.

Pubblicità e stampati– voce A6)
In questa voce sono iscritte tutte le spese sostenute per la stampa di materiali
di vario genere, necessari nei progetti realizzati (escluse dispense, blocchi, o materiale didattico in generale)
Nel bilancio dell'anno in corso sono presenti tre valori; il primo del progetto Tisser l'avenir du Sénégal di €uro
500,00 riguarda la stampa del report finale del progetto pagata per Cassa Contanti, il secondo è il valore totale
della fattura di stampa del materiale pubblicitario del Progetto dell'Ascolto della Ditta Frau Giovanni, che risulta
iscritta nelle Passività del Rendiconto Patrimoniale come Debito v/s fornitori, in quanto la fattura è stata emessa
nel 2013 ma saldata nel 2014, e la fattura di acquisto del materiale della mostra Nedd's inserita nel progetto, ed è
stata pagata con bonifico bancario.
Il terzo importo è la fattura della Press Color, per la stampa dei pieghevoli del progetto La Rete Sarda Sarda della
Cooperazione Internazionale, l'importo è stato pagato con bonifico bancario.

Materiale didattico – voce A7)
In questa voce vengono iscritte quelle voci di spesa inerenti la stampa o
l'acquisto di materiale didattico, necessario per la realizzazione delle attività programmate.
L'Associazione nel 2013 non ha sostenuto nessuna spesa per il materiale didattico.

Altre voci – voce A8)
In questa voce vengono iscritte tutte le voci di spesa che non hanno trovato
collocazione nelle voci precedenti.
Nel bilancio dell'anno in corso sono inseriti tre importi, per il Progetto Tisser l'avenir du Sénégal l'importo è di €uro
360,00, acquisto di materiale vario (fornelli, coloranti etc) per la realizzazione delle attività corsuali a Olbia. L'importo
è stato pagato con assegno bancario.
Il secondo importo è relativo al progetto Dalla Terra alla vita, ed è il totale delle spese sostenute per l'invio degli importi
in Brasile, e per l'acquisto di materiale vario. Gli importi sono stati pagati da Cassa Contanti.
Il terzo importo di €uro 482,50, sono le spese sostenute per l'acquisto di materiale vario e minuterie per l'allestimento
della mostra del Progetto dell'Ascolto. Gli importo sono stati pagati da Cassa Contanti.
Il quarto importo pari a € 5.148,00 è un'unica fattura di acquisto di tablet per il progetto La Rete Sarda della
Cooperazione Internazionale, consegnati ai partner del progetto, per le comunicazioni e i lavori di gruppo. L'importo è
stato pagato con assegno bancario.

Spese Generali di Gestione – voce E)
In questa voce vengono iscritte tutte le spese per la normale
gestione dell'Associazione, come spese telefoniche e di corrente elettrica, spese postali etc.
Nel bilancio dell'anno in corso il totale delle spese sostenute è pari a €uro 3.248,39.
Nell'elenco delle spese sostenute non sono presenti canoni di locazione della sede in quanto questa è stata
concessa in comodato d'uso gratuito con regolare contratto registrato.

Oneri conti correnti – voce F)
In questa voce vengono iscritti tutti gli oneri della gestione
dei conti correnti intestati all'associazione.
Nel bilancio dell'anno in corso, per il conto corrente postale gli oneri ammontano a €uro 60,00, somma del costo
mensile della tenuta conto, per l'intero anno.
Per il conto corrente bancario l'importo è pari a € 95,78, dato dalla somma degli importi fissi mensili del conto,
dalle commissioni per i pagamenti tramite bonifici online, e l'acquisto dei libretti di assegno. Gli importo vengono
direttamente detratti dai conti correnti.

Interessi passivi e sanzioni – voce G)
In questa voce vengono iscritti gli interessi passivi dei conti
correnti, e le sanzione che eventualmente vengono pagate dall'Associazione.
Nel bilancio dell'anno in corso, è iscritto un importo pari a €uro 5,30, compensazione per un errato calcolo di
ritenuta acconto.
=====================

Rendiconto Economico - Rendite
Le rendite sono costituite da Rendite patrimoniali (Affitti, Redditi e
interessi di titoli), Contributi, sovvenzioni e lasciti (da parte di Enti pubblici e di privati), Quote sociali (Ordinarie
e straordinarie), Proventi vari (Interessi conti correnti).

Rendite patrimoniali – voce A)
Le Rendite patrimoniali, sono date dagli Affitti dei beni immobili e dai
Redditi da interessi e titoli a nome dell'Associazione. Nel bilancio dell'anno in corso questa voce è pari a €uro
0,00, in quanto l'Associazione non possiede ne beni ne titoli.

Contributi, Sovvenzioni e Lasciti – voce B)

Da parte di Enti Pubblici – voce B1)
Nel bilancio dell'anno in corso i contributi che l'Associazione ha

ricevuto da parte di Enti pubblici sono:
€uro 11.550,00 da parte del Comune di Olbia, capofila del progetto “Tisser l'avenir du Sénégal”, il contributo è
stato concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna a valere sul Bando della Legge Regionale 19/96. In
contributo ricevuto nel 2013 è il saldo di quanto dovuto per le spese effettuate dall'Associazione per la parte di
attività di sua competenza.
€uro 3.941,55 da parte della Provincia di Cagliari, totale dei contributi concessi per la realizzazione del progetto
dell'Ascolto e di un progetto di aiuto per i carcerati.
€uro 269,72 dalla Regione Autonoma della Sardegna quale contributo per l'abbattimento dei costi di assicurazione
obbligatoria a valere sulle Leggi Regionali n.3/2003 art. 17, comma 2 e n. 1/2006 art. 12 comma1.

Da parte di Enti Privali – voce B2)
Nel bilancio dell'anno in corso i contributi da parte di Enti Privati ricevuti
dall'Associazione sono.
€uro 16.410,08 saldo del contributo concesso dal CSV-Sardegna Solidale per il progetto Legalità e
Multiculturalità a valere sul bando per la Perequazione sociale.
€uro 7.850,00 contributo da parte della Fondazione Banco di Sardegna per la realizzazione del progetto Dalla
Terra alla vita

Da parte di privati – voce B2)
I contributi ricevuti da privati durante le manifestazioni a cui a partecipato
l'Associazione nel corso dell'anno con in proprio banchetto informativo (Etnika, Festa dei Popoli etc.) ammontano
a €uro 3.800,00 e sono stati utilizzati per le attività progettuali in realizzate.

Quote Sociali Ordinarie e Straordinarie – voce C)
Nel bilancio dell'anno in corso, le quote sociali
ordinarie ammontano a €uro 1.000,00

Proventi vari – voce D)
I proventi vari sono dati dagli interessi dei conti correnti postale e bancario intestati
all'Associazione. Nel bilancio dell'anno in corso il loro valore è: € 8,13 dal conto
corrente postale e €uro 23,98 dal conto corrente bancario.

Dati Riepilogativi
Nel bilancio dell'anno in corso la chiusura dei conti da i seguenti risultati:
Rendiconto Patrimoniale:
Passività

€ 35.335,66

Attività

€ 45.164,55

Costi

€ 35.284,57

Rendite

€ 45.113,46

Rendiconto Economico:

Risultato gestione 2013 – Avanzo di gestione

€ 9.828,89

Considerazioni finali:
Il risultato della gestione, ha dato un avanzo di gestione, determinato dai seguenti
motivi:
– Nella progettazione delle attività viene dedicata particolare cura ed attenzione ai preventivi di spesa,
utilizzando tutti i mezzi disponibili per una corretta valutazione dei costi. In particolare per le prestazioni
di lavoro occasionale si fa riferimento alle tabelle del CCNL delle Cooperative Sociali per attività non
regolamentate da CCNL specifici.
– Per l'acquisto di beni e servizi vengono chiesti dei preventivi, in modo da poter scegliere il prezzo
migliore a parità di qualità del servizio/bene richiesto.
L'Associazione ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.
Cagliari, 18 aprile 2014
Il Presidente
Roberta Manca

