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Aiutiamo con le nostre competenze
chi è in difficoltà con il lavoro

Sede legale: Cagliari via Sidney Sonnino n. 174

***
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1. Premessa:

Cari amici Lions e sostenitori della fondazione e del service HELP Emergenza Lavoro, se pur
in ritardo a causa dell’attuale situazione pandemica, è stato definito a fine luglio il documento
dell’attività svolta nel 2019 e inizio 2020.
Tale attività per la predisposizione di bilancio consuntivo era stata avviata nel mese di
marzo 2020, in un momento di particolare apprensione e grande difficoltà sociale per tutta
l’Italia impegnata per contrastare in termini sanitari gli effetti del Covid – 19.

In quel momento, mentre tutti eravamo materialmente e finanziariamente impegnati per
assistere e sostenere familiari, parenti, amici e concittadini nel cercare di superare anche le
criticità del sistema sanitario, ci siamo posti una domanda:
QUANDO CESSERA’ LA PANDEMIA E QUESTO STATO DI LOCHDOWN,
QUALE SARA’ LA SITUAZIONE ECONOMICA NELLA NOSTRA ITALIA ?

Ci siamo resi subito conto che sarebbe esplosa una pesante crisi economica, legata sia
all’inattività per alcuni mesi, ma anche una crisi sociale per uno stato di incertezza sul futuro.
La nostra risposta è stata l’invio al Consiglio dei Governatori di una proposta di progetto
operativo nazionale Lions a sostegno del lavoro, consapevoli che unendo le nostre competenze
possiamo aiutare tante persone a continuare con il proprio lavoro e insieme guardare con fiducia
il futuro.
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2. Relazione di missione

Sig.ri Membri,
il bilancio consuntivo dell’esercizio 2019, il quinto dalla costituzione della Fondazione, riepiloga
sia sotto l’aspetto numerico, che manifesta un avanzo di gestione di € 3.687,08, ed in particolare
operativo, l’attività svolta per promuovere e coordinare il service di rilevanza nazionale “Help
emergenza lavoro”.
In occasione della redazione di questo documento informativo che riteniamo importante sia per i
membri della Fondazione che per i terzi ( gli stakeholder ), si è deciso di riportare e far conoscere parte
della relazione inviata a gennaio 2020 al CAS ( Commissione Attività di Servizio ), organo di controllo
delle attività poste in essere dalle organizzazioni Lions riconosciute dal Lions Club International che
operano in ambito nazionale italiano.
L’attività posta in essere in segno di continuità con quanto fatto nei precedenti esercizi, ha
sviluppato opportunità sociali in termini di accompagnamento alla creazione, aggiornamento e
sostegno del lavoro autonomo, anche attraverso il microcredito.
Le modalità operative principali sono state:
1) Attività di incontro e ascolto delle persone che si trovano in stato di inoccupazione /
disoccupazione al fine di capire se e in quale misura possono sdoganarsi da tale situazione di povertà
attivando un percorso di lavoro autonomo che genera a sua volta lavoro dipendente.
Tale intervento è stato svolto dai soci Lions e non aderenti alla FLL che hanno la qualifica
professionale di soggetti Tutor riconosciuta dell’Ente Nazionale per il Microcredito, in forza di uno
specifico corso formativo e relativo protocollo d’intesa.
Il percorso, one to one, con le persone permette di arrivare spesso alla predisposizione delle
pratiche per la richiesta del microcredito al fine di consentire l’avvio concreto dell’iniziativa di lavoro
autonomo (in qualsiasi settore: commerciale, artigianale, di servizi, professionale, ecc.).
Detto finanziamento variava da un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 25.000, estensibile dopo
sei mesi di attività e regolare pagamento delle rate di finanziamento di ulteriori 10.000 € . Gli aspetti
che caratterizzano questo microcredito promosso dall’ENM sono la possibilità per i soggetti così detti
“non bancabili” di accesso al credito utilizzando le garanzie messe a disposizione dal MISE e il conforto,
previsto dal TUB, di avere per tutto il piano di finanziamento ( attualmente cinque anni ) il supporto
gratuito di competenze di un socio Lions con funzioni di Tutor che lo aiuta a superare eventuali difficoltà
operative.
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Riteniamo questa funzione svolta dai Lions in qualità di Tutor di particolare importanza e
pienamente rientrante nello spirito lionistico.
Da quanto è stato avviata questa attività, poco più di due anni, nella sola Sardegna siamo riusciti
a incontrare e sostenere un centinaio di persone, presentare e predisporre 38 pratiche di finanziamento
per un valore finanziabile di circa 800.000 €.
2) apertura di sportelli d’ascolto Lions, con funzione di front office, per una prima risposta circa
la fattibilità della business idea, attraverso l’analisi delle competenze necessarie per la gestione del
progetto, delle capacità personali per realizzarlo e degli eventuali interventi professionali offerti,
gratuitamente, dai soci della nostra Fondazione Lions.
Le iniziative poste in essere in alcune città, utilizzando sedi messe a disposizione da enti pubblici,
non hanno dato i risultati attesi sia in termini di tempi burocratici che operativi, ed abbiamo
temporaneamente sospeso il servizio. Dall’analisi fatta possiamo dire che ciò è stato determinato
principalmente dalla inadeguatezza dei locali concessi in condivisione con altre strutture associative di
diversa natura che non consentivano di creare un servizio con condizioni di immagini consone ai Lions.
Attualmente abbiamo costituito, ed è operativa, un’apposita commissione all’interno della FLL,
con Lions di diversi Distretti, per studiare un format da testare in una città pilota e da replicare, quando
sarà ritenuto idoneo, nelle diverse città italiane.
Con detta commissione si è inoltre deciso di estendere l’operatività di HELP anche a forme di
assistenza e accompagnamento per il lavoro dipendente, aspetto già curato e gestito in alcuni Distretti
Lions.
Siamo fortemente convinti dell’utilità dello sportello quale elemento di stretto contatto e dialogo
sociale con il territorio.
3) organizzazione, promozione e gestione del concorso nazionale Lions “New Work”. Il concorso,
giunto alla terza edizione si rivolge ai giovani under 30; alle piccole imprese che intendono innovarsi per
crescere o contrastare la crisi; e a tutte le persone, senza limiti d’età, che possono trovare sia nell’ambito
artistico che artigianale del patrimonio culturale, idee lavorative in grado di produrre reddito.
Anche per questa attività, in relazione all’esperienza maturata, abbiamo deciso di revisionare il
bando di partecipazione al fine di renderlo maggiormente condivisibile nei vari Distretti e quindi fruibile
da un maggior numero di cittadini.
Abbiamo altresì deciso che potrà svolgersi in due fasi: una prima con selezione e premiazione in
ambito Distrettuale, ed una successiva conclusiva tra i finalisti dei vari Distretti con una premiazione
Multidistrettuale.
Per i vari step verranno utilizzate risorse umane Lions e non solo, disponibili nei vari territori.
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4) ulteriori interventi spot hanno riguardato:
 la presenza con apposito desk di dialogo con il pubblico al Lions Day di Cagliari;
 la presenza al Congresso Nazionale di Montecatini, in occasione del quale è stata fatta una
riunione operativa tra referenti ( alcuni PDG ) del Distretto Sardegna – Lazio - Umbria,
Piemonte, Toscana, Veneto, Puglia e Sicilia;
 la presenza alla Convention internazionale di Milano con apposito stand informativo;
 la presenza a Roma, con la presentazione di un pitch, in occasione della visita del Presidente
Internazionale Gudrun Yngvadottir;
 organizzazione del convegno “Stato dell’arte nel contrasto all’emergenza lavoro” il ruolo dei
Lions – 30 marzo 2019 Catania;
 Compartecipazione, anche nel 2019, all’attività della Caritas Diocesana di Cagliari, per la parte
inerente il lavoro. Articolo della FLL nel dossier 2019, sul significato di rete;
 Partecipazione ad ulteriori riunioni aventi la finalità di far conoscere le varie problematiche
correlate all’area del lavoro contemporaneo e le attività d’ausilio che i Lions offrire attraverso
la professionalità dei soci (psicologi, commercialisti, notai, medici, ingegneri, ecc)
In conclusione di questa breve cronistoria, si segnalano e si evidenziano i seguenti obiettivi:
☺ la necessità di poter disporre di un maggior supporto del MD mediante l’attivazione di un
codice informatico che consenta ai Club di identificare il service HELP che viene svolto e le caratteristiche
della sua gestione;
☺ la necessità di poter disporre dell’archivio dati dei soci Lions per poter inviare delle
comunicazioni mail strettamente funzionali a conoscere l’attività svolta o da svolgere per il service
“HELP”
☺ il sostegno finanziario del service con una quota annuale del MD per socio di € 0,50 al fine di
sviluppare la struttura operativa necessaria in questa fase di start up;
☺ l’utilizzo della prevista piattaforma di crowdfunding del MD e le eventuali modalità per gli
obiettivi dei service di rilevanza nazionale come HELP;
☺ la promozione tramite il Md di una campagna di sensibilizzazione dei Club nei confronti dei
service di rilevanza nazionale per invitarli a comunicare all’Officer distrettuale, anche sinteticamente,
l’attività svolta o che si ha piacere di svolgere per HELP. Tale obiettivo diventa indispensabile per dare
la possibilità all’Officer di prendere contatti e acquisire le informazioni, che giustamente il CAS, il MD e
la Sede Centrale vogliono conoscere, per valutare gli obiettivi raggiunti con HELP.
☺ Revisionare le varie aree del sito internet del MD per aggiornarlo con i service mancanti ( vedi
per esempio https://www.lions.it/data/strutture_md.php )
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È doveroso ricordare che la nostra Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha come obiettivo
promuovere e tutelare i diritti civili dell’uomo e in particolare quello previsto dall’articolo 4 della
Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro.
Interventi mirati prevalentemente a quelle persone svantaggiate in termini economici, sociali,
familiari e psicologici, ma rispettose dell’etica nelle relazioni e nei comportamenti sociali e, comunque,
motivate a seguire un percorso di accompagnamento verso una possibile soluzione.
Con questo spirito abbiamo posto in essere, anche nell’esercizio 2019, quelle attività per noi
primarie che ci identificano e che possono essere riassunte principalmente come segue:
 Attività di analisi per lo sviluppo economico del territorio, incentivando e sostenendo
l’interesse alla creazione d’impresa, quale possibile soluzione alla disoccupazione;
 Attività di mentoring a favore di soggetti che vogliono avviare un percorso di
autoimprenditorialità, con la consulenza dei soci, che intervengono quali facilitatori;
 Attività di tutoraggio, pre e post erogazione di finanziamenti di microcredito bancario, per
conto dell’Ente Nazionale Microcredito;
Nel 2020 abbiamo definito la struttura del nuovo sito internet che la specifica sezione
denominata “collabora con noi” che prevede, oltre alla possibilità di donare facilmente un contributo
economico, la possibilità a chiunque di far parte della banca delle competenze, così strutturata :
Nome e Cognome :

….........................

Professionalità
….........................

Competenze specifiche *
….........................

Indirizzo abitazione
….........................

Indirizzo ufficio
….........................

Telefono mobile
….........................

e-mail
….........................

* esempio di professionalità
Avvocato
Imprenditore
Commercialista
Dipendente pubblico
Bancario
Dipendente privato
Medico

e

competenze:
diritto societario / commerciale / lavoro / famiglia
settore agricolo / industriale / servizi / artigianale
organizzazione aziendale / microcredito / fiscale
Inps / ag. entrate / camera commercio
area finanziamenti / moneta complementare
amministrativo / commerciale / formazione
psicologo / medicina del lavoro / ing. biomedico

Un impegno morale e sociale nella logica del we serve Lions, per facilitare il quale è attivo
il numero telefonico
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3. Bilancio consuntivo 2019

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Esercizio 2018

Esercizio 2019
B) IMMOBILIZZAZIONI
I.

917

688

Immateriali
Spese pluriennali

917

688

6.197

6.872

II. Materiali
Impianti specifici
- F.do amm. impianti specifici
Attrezzatura varia
- F.do amm. Attrezzatura varia

-

17.281
10.409

-

41
41

€

Totale delle immobilizzazioni

-

16.525
10.328

-

41
41
7.114

7.560

C) ATTIVO CIRCOLANTE
2.998

5.308

II. Crediti esigibili entro l'es. succ.
Proventi da ricevere

2.998

5.308

2.916

4.474

IV. Disponibilità liquide
Unicredit Banca c/vincolato

720

720

Unicredit Banca carta credito /prepagata
Unicredit Banca c/ordinario

10

141

3.710

2.035

34

20

Cassa contanti
Totale attivo circolante

€

9.781

5.914

TOTALE ATTIVO

€

17.341

13.028

Passivo e Netto
Esercizio 2019

Esercizio 2018

A) PATRIMONIO NETTO
1.620

1.320

10.572

9.096
1.476

3.687

IX. Avanzo - disavanzo dell'esercizio
Avanzo dell'esercizio 2019
Totale patrimonio netto

10.416

12.192

I. Capitale
Fondo di gestione
Avanzo esercizi precedenti

1.476

3.687
€

D) DEBITI
Debiti esigibili entro l'eserc. succ.
Debiti v/erario

11.892

15.879

1.136

1.462

Debiti diversi
Debiti per fatture da ricevere

0

146

1.290
172

989
0

Totale dei debiti

€

1.462

1.136

TOTALE PASSIVO E NETTO

€

17.341

13.028
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CONTO ECONOMICO
Ges tione Caratteris tic a
Gestione 2019

Gestione 2018

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
Proventi finalizzati
Contributi in conto esercizio
Contributi in conto capitale
Proventi non finalizzati
Contributi dei soci
Contributi di terzi
Tutoraggio Microcredito
Arrotondamenti attivi
Totale dei ricavi di produzione
B) ONERI DELLA PRODUZIONE
Oneri finalizzati per eventi
Concorsi
Sportelli Lions per il lavoro
Congressi, convegni e workshop
Promozione Lionistica
Oneri finalizzati per la gestione
Servizi
Spese telefoniche
Compensi a terzi
Godimento beni di terzi
Canoni software
Ammortamenti e svalutazioni
Ammort. Immobilizzaioni immateriali
Ammort. Immobilizzaioni materiali
Spese amministrative
Viaggi e trasferte
Oneri contrattuali
Spese generali
Totale dei costi di produzione
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Interessi attivi bancari
Proventi da titoli
Interessi e altri oneri finanziari
Interessi passivi
Commissioni e oneri
Totale area finanziaria
Avanzo / disavanzo di gestione

1.250

3.500

0
1.250

500
3.000
5.253

7.811

200
39
5.014
0

2.780
1.775
3.256
0

€

6.503

11.311

1.572

3.418

0
0
1.207
365

1.175
0
1.743
500
608

678

608
0

303
375
73

2.266

73

2.266
310

2.336

229
81

229
2.106
145

1.002

0
0
145

60
732
210

€

2.708

9.700

0

0

0

0
-

€
€

108

0
108

-

108
3.687

-

135

-

135

0
135

1.476
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ANALISI GESTIONE FINANZIARIA
( determinata con il metodo diretto )

A) FLUSSI FINANZIARIE DELL'ATTIVITA' OPERATIVA
Incassi per contributi
Arrotondamenti attivi
( Pagamenti verso fornitori )
( Altri pagamenti )
( Pagamenti per oneri bancari )
Totale flussi dell'attività operativa

€

B) FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni Immateriali
Totale flussi attività d'investimento
€
C) FLUSSI FINANZIARI DALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
Anticipi di soggetti terzi
Totale flussi attività di finanziamento
€
Incremento disponibilità liquide ( a + b + c )

Gestione 2019
-1.050
1.195
0
-1.857
-274
-114
-1.050

Gestione 2018
1.949
8.313
0
-3.707
-2.511
-146
1.949

-6.668
-5.522
-1.146

-9.450
-8.303
-1.146

-6.668

-9.450

0
0

€

Disponibilità patrimonio netto 01/01/2019

0
0

0

0

-7.718

-7.500

12.192

Mezzi propri per fondo di gestione
Mezzi propri per avanzo gestione precedente

1.620
10.572

10.416
1.320
9.096

Totale patrimonio netto al 31 dicembre 2019

€

12.192

10.416

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2019

€

4.474

2.916
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4. Nota integrativa
Specifiche del bilancio consuntivo 2019
La nota integrativa del bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 ha la funzione di fornire dettagli e
maggiori informazioni relativamente ai valori espressi nel documento numerico in merito ai quali sono
state prese in considerazione le raccomandazioni emanate dall’Agenzia per le Onlus, dal CNDCEC e
dall’OIC.
In una prospettiva di continuità nel tempo dell’attività il criterio seguito nella definizione delle
azioni da porre in essere è stato quello di una gestione prudente sia con riferimento all’analisi dei
proventi e degli oneri, sia in merito alla gestione finanziaria.
Trattandosi di una gestione senza scopo di lucro l’obiettivo primario è stato quello di una attività
volta allo sviluppo in termini di servizi per la società, con un risultato orientato tendenzialmente al
pareggio di bilancio.
L’obiettivo principale del documento è quello di informare, con riferimento alle attività
programmate, sia i membri che i terzi in genere, nell’adempimento della missione istituzionale.
Per una omogeneità dei dati e confronto si sono esposti i dati dell’anno in corso e di quello
precedente.
Conto patrimoniale

Detto conto è suddiviso in attività, passività e patrimonio netto.
Le attività nel loro complesso sono caratterizzate da immobilizzazioni per investimenti, sia materiali
che immateriali, crediti e liquidità presso finanziarie con la distinzione tra risorse disponibili e risorse
vincolate.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Beni materiali

esercizio 2018

variazione

esercizio 2019

Atto pubblico per modifica statuto

917

-229

688

Totale

917

-229

688
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In data 6 dicembre 2018 la consulta dei soci ha provveduto, in seduta straordinaria alla presenza del
notaio Casti, a revisionare lo statuto per adeguarlo alle nuove norme previste dalla riforma del terzo settore.
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni materiali
Impianto di videoconferenza
-F.do Amm. Impianto videoconf.
Attrezzatura varia
-F.do Attrezzatura varia
Totale

esercizio 2018

variazione

esercizio 2019

16.525
-10.328
41
41

756
-81
0
-0

17.281
-10.450
41
-41

6.872

675

7.560

Per quanto attiene l’impianto di videoconferenze, in relazione al cambio di procedura per motivi
economici è stato necessario provvedere all’acquisto di una nova telecamera.
Tale impianto si è dimostrato particolarmente utile nella gestione sia degli adempimenti sociali che
di supporto agli eventi pubblici per la gestione della mission della Fondazione.
Con riferimento all’impianto d videoconferenza precedente, si precisa che lo stesso non è stato
ammortizzato per mancato utilizzo ed in attesa della vendita.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti
I crediti, considerati a breve, sono relativi a rimborsi forfettari per assistenza di tutoraggio
per conto dell’ENM e contributi da ricevere da terzi, così distinti:

Attivo circolante

esercizio 2018

variazione

esercizio 2019

Fatture da emettere

2.838
860

2.310

5.308

Totale

2.838

2.310

5.308

I crediti per fatture da emettere sono relativi al rimborso spese per l’attività di tutoraggio
nella gestione delle pratiche di microcredito, sia riferite alle nuove pratiche che all’attività di
monitoraggio.
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Disponibilità liquide
A fine esercizio 2019 le disponibilità liquide sono così costituite:

Descrizione
Conto corrente bancario ordinario
Conto corrente bancario vincolato
Cassa contante
Totale

esercizio 2018

variazione

esercizio 2019

2.176
2.0357.2
720
54 2.561
20

1.544
0
14

3.720
720
34

2.916

1.558

4.474

L’incremento dei saldi bancari manifesta una stabilità nel conto vincola per assenza di
iniziative con specifica destinazione dei proventi ed un incremento nel conto ordinario per
gestione del microcredito e apporto di contributi in conto fondo di gestione da parte di alcuni
membri.
L’evoluzione e quadratura finanziaria è stata esplicitata nell’analisi dettagliata in
precedenza riportata nella tabella dell’analisi della gestione finanziaria.
Tutte le operazioni finanziarie sono state fatte con transazioni tracciabili.
PASSIVO E NETTO

Patrimonio Netto
Nel seguente prospetto si evidenziano le variazioni intervenute nella consistenza del
patrimonio.

Descrizione
Capitale di dotazione
Fondo riserva di gestione
Risultato di gestione 2017
Risultato di gestione 2018
Totale

esercizio 2018

variazione

esercizio 2019

1.320
9.096
1.476
0

300
1.476
1.476
3.687

1.620
10.572
0
3.687

11.892

3.987

15.879

L’incremento del patrimonio netto è determinato dall’avanzo di gestione conseguito
nell’esercizio 2019 di € 3.687 e dal contributo in conto dotazione .
Pag. 13 a 17

Si ricorda che nell’assemblea era stato deliberato un intervento finanziario straordinario dei
soci con il versamento di contributo in conto fondo di dotazione, impegno che attualmente non è
stato assolto da parte di tutti.
In merito si richiamano le norme statutarie previste nell’art. 5 dello statuto approvate
nell’assemblea del 6 dicembre 2018 circa l’impegno dei soci al fine di conservare detto status nella
Fondazione.
Il risultato di gestione del 2019 che manifesta un avanzo di gestione di € 3.687,08, considera
anche il cash flow conseguente al calcolo degli ammortamenti.
Debiti

esercizio 2018

Descrizione
Debiti verso l’erario
Debiti diversi
Debiti per fatture da ricevere
Totale

variazione

esercizio 2019

146
989
0

-146
301
172

0
1.290
172

1.136

326

1.462

I debiti diversi sono relative ad anticipazioni funzionali di un socio per lo svolgimento
dell’attività, mentre le fatture da ricevere sono relativi a prestazioni di ordinaria gestione.
ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Proventi della produzione

euro 6.503 #

Detti proventi sono stati classificati in relazione alla loro natura in:
 Proventi finalizzati
o Contributi
 Proventi non finalizzati
o Contributi dei membri
o Contributi di terzi
o Tutoraggio microcredito

In contributi finalizzati sono relativi a risorse ricevute per integrazione del capitale della
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Fondazione.

I contributi non finalizzati sono inerenti a risorse finanziarie ricevute a sostegno della mission
della Fondazione sia da parte dei soci che di terzi e proventi dal rimborso spese per l’attività di
tutoraggio definita da protocollo d’intesa con l’ENM.

In merito all’attività di microcredito si precisa che attualmente la Fondazione ha gestito 28
pratiche per un totale di finanziamenti di circa 800.000,00 € .

I contributi ricevuto provengono da Club Lions, soci Lions e soggetti non Lions di diverse aree
geografiche.

Si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 5 dello statuto, l’apporto dei soci può
essere sia in termini di ore uomo che di risorse finanziarie. Entrambe le modalità sono indispensabili
per eseguire materialmente le funzioni che la Fondazione svolge nel raggiungere gli obiettivi del
service “Help emergenza lavoro”, anche creando una apposita struttura interna di supporto
all’attività dei soci.

Oneri della produzione

euro 2.708 #

Detta area riepiloga gli interventi di varia natura correlati alla realizzazione delle iniziative dei
progetti finalizzati per eventi, nonché gli oneri per la gestione organizzativa / amministrativa della
Fondazione.
Le voci che caratterizzano i costi di produzione possono essere riassunte come segue:



Organizzazione convegni e workshop

€

1.572



Servizi

€

608



Canoni software

€

73



Ammort. Immateriali e Materiali

€

310



Amministrative

€

145

In dettaglio si precisa che le voci più significative:
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•

Gli oneri per organizzazione di workshop;

•

I servizi sono riferiti a oneri telefonici per la parte organizzativa;

•

I canoni di software si riferiscono al canone di assistenza dell’impianto di videoconferenza;

•

Gli ammortamenti sono relativi alle spese notarili per l’assemblea straordinaria della Fondazione
e all’acquisto di una telecamera per l’impianto di videoconferenza e attrezzatura;

•

Tra le amministrative oneri contrattuali e spese generali.
In merito agli oneri di produzione si ricorda che era stato attivato un numero verde per i

rapporti istituzionali e si è proceduto a sostituire nel 2019 l’impianto di videoconferenza per ridurre
i costi di gestione.
L’area finanziaria è caratterizzata di costi, peraltro modesti, di gestione dei due conti correnti
operativi.
Si dà atto che, come stabilito in statuto, non sono stati riconosciuti compensi di qualsivoglia
natura per i componenti del Consiglio di Indirizzo, del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale.

Non sono state inoltre poste in essere operazioni di locazione finanziaria e attività con parti
correlate.

Essendo la Fondazione soggetto senza scopo di lucro che non ha posto in essere attività di
natura commerciale neppure occasionalmente, non sono state determinate imposte.

5. Criteri generali
Si dà atto che il presente bilancio consuntivo è stato redatto tenendo in considerazione che la
Fondazione:
 è in funzionamento e non vi sono in prospettiva delle criticità;
l’attività è svolta:
 secondo con criteri generali di chiarezza, veridicità, correttezza e accountability;
 secondo principi di comprensibilità, imparzialità, significatività, prudenza, prevalenza della
sostanza sulla forma, comparabilità e coerenza, verificabilità dell’informazione, annualità e
principio del costo.
 secondo il criterio di esposizione dei dati a valori storici.
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6. Conclusioni
Il presente documento, pubblicato nel sito internet, sarà conservato agli atti della Fondazione
previa approvazione da parte dei vari organi tecnici e della Consulta.
In merito al risultato di gestione si invita l’assemblea dei soci a deliberare l’accantonamento
dell’avanzo di gestione di € 3.687,08 in apposito fondo per la ricostituzione del capitale.
Le particolari condizione sociali determinate dalla pandemia hanno determinato un ritardo
temporale nella predisposizione degli atti e la sottoposizione del documento ai vari organi.
Nell’invitare i membri della Consulta ad esprime il proprio parere in merito all’approvazione del
bilancio consuntivo 2019, si sottolinea anche la necessità di provvedere con urgenza da parte dei
membri in merito alla ricostituire ed adeguamento del capitale secondo quanto previsto dalla
normativa per gli Enti del appartenenti al terzo settore e relativa iscrizione al RUNTS .
Cagliari, 02 marzo 2020
per il Comitato Esecutivo di Gestione
il Presidente Lion Guido Cogotti
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