A.S.PRO.C. ASSISTENTI SOCIALI PER LA PROTEZIONE CIVILE
Relazione al bilancio di previsione 2020
Egregi Associati,
nel 2020, pur proseguendo nella sua attività di sensibilizzazione e divulgazione a tutta la
comunità professionale delle conoscenze degli interventi di Servizio Sociale nelle maxi
emergenze, AsProC intende perseguire l’obiettivo della formazione e sviluppo dei propri
soci per dotarli di maggiori e trasversali competenze, anche in tema di salute e sicurezza,
indispensabili per il loro inserimento nell’ambito del Sistema nazionale di Protezione
Civile. A questo proposito è stata inoltrata un’importante richiesta di finanziamento al
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per poter programmare iniziative formative
per tutti i soci su tutto il territorio nazionale.
Accanto alla formazione per lo sviluppo della capacità di risposta nelle emergenze, obiettivo
fondamentale per la crescita interna dell’Associazione, si continuerà a prestare particolare
attenzione alla costruzione di contatti con altri organismi associativi di Protezione civile, al
consolidamento di relazioni con istituzioni, enti, associazioni e organizzazioni dei diversi
territori anche avvalendosi della collaborazione degli Organismi Operativi Periferici
presenti nelle delle diverse regioni.
Purtroppo alla luce dell’attuale situazione di pandemia da Sars-CoV2, obiettivi e progetti di
seguito riportati potrebbero subire modifiche e/o involontarie cancellazioni.

La Presidente - Monica Forno
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La presente relazione accompagna il bilancio di previsione dell’esercizio 2020, che, come
lo scorso anno, è stata redatto applicando una logica finanziaria, si è infatti ritenuto che
questa fosse più idonea a rappresentare le dinamiche gestionali previste per l’anno 2020.
Con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione
civile, repertorio 5148 del 27/12/2018, è stata approvata la proposta progettuale
presentata dalla nostra Associazione allo scopo di veder finanziato l’acquisto di beni di
investimento. Il progetto prevede una spesa complessiva di euro 75.797,47 destinati
all’acquisto di un camper e di una vettura e di altra strumentazione idonea allo svolgimento
delle attività di concorso al soccorso della popolazione civile. Il finanziamento approvato
ammonta ad euro 72.007,60 pari al 95% dell’investimento; la differenza pari ad euro
3.789,87 resterà a carico dell’Associazione e potrà essere coperta utilizzando le risorse
accantonate negli esercizi precedenti.
Nel corso del 2019 si è data parziale esecuzione al progetto provvedendo all’acquisto del
caravan, a fronte del quale si è avuto anche l’incasso di quota parte del finanziamento. Nel
corso del 2020 si prevede di concludere il progetto con l’acquisto degli altri beni
strumentali inclusi nel progetto per una spesa prevista di euro 31.297,00 e con l’incasso
del saldo del finanziamento per complessivi euro 36.004,00.
Gli altri dati che emergono dal bilancio preventivo 2020 sono di seguito descritte.

Attività tipiche:
- quote associative: sono state previste nell’importo di euro 8.000, determinate
stimando che il numero degli associati sia di 160 per una quota annuale di euro 50,
invariata rispetto all’anno precedente.
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- contributi su progetti: euro 5.974 sono relativi all’incasso dei crediti per attività ante
2020.
- Spese per servizi: euro 7.974, sono relativi ad euro 5.974 al rimborso di debiti verso
i volontari per attività ante 2020 e per euro 2.000 sono relativi alle spese da
sostenersi per l’incontro annuale.
In relazione alla attività formativa 2020, sono numerose e consistenti dal punto di vista
economico le proposte di finanziamento inviate alla DPC, ma poiché le stesse sono
soggette ad approvazione e ad eventuale rimodulazione, onde evitare di applicare criteri di
valutazione assolutamente aleatori, si è optato per non indicare in questo bilancio, né la
spesa prevista né il corrispondente rimborso.
Oneri di supporto generale: si prevedono spese complessive per euro 8.000 dettagliate
come da prospetto di bilancio per materiali, servizi, rimborsi Organi istituzionali e
collaborazioni.
Il preventivo finanziario 2020 chiude con un avanzo finanziario di euro 2.707,00.
Con l'auspicio che quanto programmato possa avere esiti positivi, il Consiglio di
Presidenza ha redatto questo preventivo che sottopone alla Vostra approvazione.
Roma, 15 marzo 2020
il Consiglio di Presidenza
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PREVENTIVO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2020

USCITE
1) Spese da attività tipiche:

ENTRATE
1) Entrate da attività tipiche:

1.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci:
€ 0,00
1.2) per servizi:
€ 7.974,00
1.3) per godimento di beni di terzi:
€ 0,00
1.4) per il personale:
€ 0,00
1.5) ammortamenti e svalutazioni:
€ 0,00
1.6) diverse di gestione:
€ 0,00
1.7) spese per investimenti
€ 31.297,00

1.1) da contributi su progetti:
1.2) da contratti con Enti pubblici:
1.3) da soci e associati:
1.4) da non soci:
1.5) altre: donazioni per terremotati
1.6) rimborsi dalla Protezione civile
1.7) contributi in conto impianti

Totale spese da attività tipiche: € 39.271,00

€ 5.974,00
€ 0,00
€ 8.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 36.004,00

Totale entrate da attività tipiche: € 49.978,00

2) Spese promozionali e di raccolta fondi:
Totale spese promozionali e di raccolta fondi:

€ 0,00

2) Entrate da raccolta fondi:
Totale entrate da raccolta fondi:

€ 0,00

3) Spese da attività accessorie:
Totale spese da attività accessorie:

€ 0,00

3) entrate da attività accessorie:
Totale entrate da attività accessorie:

€ 0,00

4) Spese finanziarie e patrimoniali:

4) entrate finanziarie e patrimoniali:

4.1) su depositi bancari:
4.2) su altri prestiti:
4.3) da patrimonio edilizio:
4.4) da altri beni patrimoniali:

Totale spese finanziarie e patrimoniali:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

Totale entrate finanziarie e patrimoniali:

€ 0,00

€ 0,00

5) entrate straordinarie:
Totale entrate straordinarie:

€ 0,00

5) spese straordinarie:
Totale spese straordinarie:

4.1) da depositi bancari:
4.2) da altre attività:
4.3) da patrimonio edilizio:
4.4) da altri beni patrimoniali:

6) spese di supporto generale:
6.1) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci:
€ 1.000,00
6.2) per servizi:
€ 7.000,00
6.3) per godimento di beni di terzi:
€ 0,00
6.4) per il personale:
€ 0,00
6.6) diverse di gestione:
€ 0,00

Totale spese di supporto generale:

€ 8.000,00

Totale altre spese:

€ 0,00

7) Altre spese

7) Altre entrate

Totale spese

RISULTATO FINANZIARIO DELLA GESTIONE

€ 47.271,00 Totale entrate

Totale altre entrate:

€ 0,00

€ 49.978,00

€ 2.707,00
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