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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0

II - Immobilizzazioni materiali 2.400 659

III - Immobilizzazioni finanziarie 0 0

Totale immobilizzazioni (B) 2.400 659

C) Attivo circolante

I - Rimanenze 0 0

II - Crediti

esigibili entro l'esercizio successivo 245.956 10.047

esigibili oltre l'esercizio successivo 101.500 103.000

Totale crediti 347.456 113.047

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV - Disponibilità liquide (1.924) 1.729

Totale attivo circolante (C) 345.532 114.776

D) Ratei e risconti 0 0

Totale attivo 347.932 115.435

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.250 1.150

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0

III - Riserve di rivalutazione 0 0

IV - Riserva legale 31.937 9.487

V - Riserve statutarie 0 0

VI - Altre riserve 71.558 21.419

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 30.268 74.831

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0

Totale patrimonio netto 135.013 106.887

B) Fondi per rischi e oneri 0 0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.901 2.242

D) Debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 209.965 6.281

Totale debiti 209.965 6.281

E) Ratei e risconti 53 25

Totale passivo 347.932 115.435
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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 286.986 3.104

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 98.000 103.853

altri 306 6.090

Totale altri ricavi e proventi 98.306 109.943

Totale valore della produzione 385.292 113.047

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 105 16

7) per servizi 259.496 3.644

8) per godimento di beni di terzi 850 0

9) per il personale

a) salari e stipendi 29.276 1.298

b) oneri sociali 5.391 9

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale 1.737 89

c) trattamento di fine rapporto 1.737 89

Totale costi per il personale 36.404 1.396

10) ammortamenti e svalutazioni
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni 
delle immobilizzazioni

1.260 361

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.260 361

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.260 361

14) oneri diversi di gestione 55.735 27.639

Totale costi della produzione 353.850 33.056

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 31.442 79.991

C) Proventi e oneri finanziari

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 255 5

Totale interessi e altri oneri finanziari 255 5

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (255) (5)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 0 0

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 31.187 79.986

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 919 5.155

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 919 5.155

21) Utile (perdita) dell'esercizio 30.268 74.831
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai sensi 

dell'art. 2435 bis c.c.

 

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, 

primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto 

conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di 

redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c..

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-

bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto articolo. Conseguentemente, 

nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 numero 10 dell'art. 2426 e si 

forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente alle voci specificate ai commi 4 e 5 dell’

art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, pertanto, 

non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del Codice Civile.

I criteri di valutazione di cui all'art 2426 Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio 

del precedente esercizio, ad eccezione delle voci per le quali il D.Lgs 139/2015 ha introdotto nuovi criteri di 

valutazione e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 

2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano di 

Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB al fine di dare una rappresentazione 

veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si è 

provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente.

 

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;

includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;

determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro 

manifestazione finanziaria;

comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
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considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del 

bilancio;

mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 

2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione 

interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti 

in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene.

In particolare, i costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di 

avvio o di accrescimento della capacità operativa e sono ammortizzati in 5 anni.

I costi di sviluppo derivano dall’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o 

acquisite, anteriormente all’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione, e sono ammortizzati secondo la 

loro vita utile.

I diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro 

presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza.

Le immobilizzazioni in corso non sono oggetto di ammortamento.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da 

ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 

ragioni della rettifica effettuata.

L'iscrizione e la valorizzazione delle poste inserite nella categoria delle immobilizzazioni immateriali è stata operata 

con il consenso del Collegio Sindacale, ove ciò sia previsto dal Codice Civile.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi 

ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei 

relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti 

inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel 

periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, 

nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni 

straordinarie in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza 

di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l’ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua 

vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. 45 e 46, si è proceduto nella determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di 

individuare la diversa durata della loro vita utile.

v.2.5.2 PERCORSI-CONS.DI COOP.SOCIALI-SOC COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 5 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito, in conformità con quanto disposto dall’OIC 16 ai par. 47 e 

48, sono state iscritte in base al valore di mercato con contropartita la voce ‘A.5 Altri ricavi e proventi’ del conto 

economico.

Con riferimento alla capitalizzazione degli oneri finanziari si precisa che è stata effettuata in conformità con quanto 

disposto dall’OIC 16 ai par. da 41 a 44, considerato che:

si tratta di oneri effettivamente sostenuti e oggettivamente determinabili ed entro il limite del valore 

recuperabile dei beni di riferimento;

gli oneri capitalizzati non eccedono gli oneri finanziari, al netto dell’investimento temporaneo dei fondi presi a 

prestito, riferibili alla realizzazione del bene e sostenuti nell’esercizio;

gli oneri finanziari su fondi presi a prestito genericamente sono stati capitalizzati nei limiti della quota 

attribuibile alle immobilizzazioni in corso di costruzione;

gli oneri capitalizzati sono riferiti esclusivamente ai beni che richiedono un periodo di costruzione significativo.

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni 

esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui 

utilità non si esaurisce e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d’arte.

Sulla base di quanto disposto dall’OIC 16 par.60, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche il valore dei 

terreni sui quali essi insistono, si è proceduto allo scorporo del valore del fabbricato.

L’ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l’uso.

Sono state applicate le aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà 

aziendali e ridotte del 50% per le acquisizioni nell'esercizio, in quanto esistono per queste ultime le condizioni 

previste dall’OIC 16 par.61.

I piani di ammortamento, in conformità dell’OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di 

utilizzazione.

I cespiti obsoleti e quelli che non saranno più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo, sulla base dell’OIC 16 par.

80 non sono stati ammortizzati e sono stati valutati al minor valore tra il valore netto contabile e il valore recuperabile.

Rimanenze

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e 

sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta 

imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile 

dall'andamento del mercato.

Il valore di realizzo è stato così determinato sulla base di quanto previsto dall’OIC 13 par. da 51 a 53 .

Più precisamente:

I beni fungibili sono stati valutati applicando il metodo del "Costo specifico-LIFO-FIFO-Costo medio ponderato".

Crediti

I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della destinazione / origine 

degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
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La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria, della 

realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, 

ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.

Ai sensi dell’OIC 15 par. 84 si precisa che nella valutazione dei crediti non è stato adottato il criterio del costo 

ammortizzato

I crediti sono rappresentati in bilancio al netto dell’iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti 

inesigibili, nonché del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell’

esperienza passata, dell’andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti, della situazione economica generale, di 

settore e di rischio paese, nonché sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che hanno riflessi sui valori alla 

data del bilancio.

Per i crediti assistiti da garanzie si è tenuto conto degli effetti relativi all’escussione delle garanzie, e per i crediti 

assicurati si è tenuto conto solo della quota non coperta dall’assicurazione.

Inoltre, è stato operato uno stanziamento in uno specifico fondo rischi con riferimento alla stima, basata sull’

esperienza e su ogni altro elemento utile, di resi di merci o prodotti da parte dei clienti e di sconti e abbuoni che si 

presume verranno concessi al momento dell’incasso.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di 

realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee 

deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene 

tali differenze si riverseranno.

Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di ragionevole 

certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole periodo di tempo che 

prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla presenza di differenze temporanee 

imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i 

ricavi / costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura 

dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei quali varia 

in funzione del tempo.

Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano state 

rispettate, apportando, se il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che dell’elemento temporale 

anche dell’eventuale recuperabilità.

I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando, nel caso 

in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in conto economico.

I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
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Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti, operando, 

nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per imposte, anche differite

Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e le 

passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando l’aliquota stimata 

in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite derivanti da 

operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono transitate dal conto 

economico ovvero dal patrimonio netto.

Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di distribuzione ai 

soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64, sussistono fondati motivi per 

ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti di tassabilità.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 

corrisponde all’effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, 

dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o 

legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di 

estinzione.

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; 

quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al 

momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e 

non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute 

d’acconto e crediti d’imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono 

effettuate a normali condizioni di mercato.
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Nota integrativa abbreviata, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 2.400 (€ 659 nel precedente esercizio).

Movimenti delle immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Immobilizzazioni 
immateriali

Immobilizzazioni 
materiali

Immobilizzazioni 
finanziarie

Totale 
immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio

Costo - 1.917 - 1.917

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

- 1.258 1.258

Valore di bilancio 0 659 0 659

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 3.000 0 - 3.000

Ammortamento dell'esercizio 600 1.260 1.260

Altre variazioni (2.400) 3.001 - 3.001

Totale variazioni 0 1.741 - 1.741

Valore di fine esercizio

Costo 0 4.917 - 4.917

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

0 2.517 2.517

Valore di bilancio 0 2.400 0 2.400

Attivo circolante

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 

numero 6 del codice civile:
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Esigibili entro 

l'esercizio successivo
Esigibili oltre 

l'esercizio
Valore nominale 

totale
(Fondi rischi
/svalutazioni)

Valore netto

Verso clienti 238.751 0 238.751 0 238.751

Crediti tributari 7.205 0 7.205   7.205

Verso altri 0 101.500 101.500 0 101.500

Totale 245.956 101.500 347.456 0 347.456

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti verso clienti iscritti 
nell'attivo circolante

5.604 233.147 238.751 238.751 0 0

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante

4.443 2.762 7.205 7.205 0 0

Crediti verso altri iscritti 
nell'attivo circolante

103.000 (1.500) 101.500 0 101.500 0

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante

113.047 234.409 347.456 245.956 101.500 0

Disponibilità liquide

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € -1.924 (€ 1.729 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 1.387 (4.314) (2.927)

Denaro e altri valori in cassa 342 661 1.003

Totale disponibilità liquide 1.729 (3.653) (1.924)
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Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 135.013 (€ 106.887 nel precedente esercizio).

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che 

compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di 
inizio esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Altre variazioni

Risultato 
d'esercizio

Valore 
di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni Incrementi Decrementi Riclassifiche

Capitale 1.150 0 0 0 0 100 1.250

Riserva da soprapprezzo 
delle azioni

0 - - - - - 0

Riserve di rivalutazione 0 - - - - - 0

Riserva legale 9.487 0 0 0 0 22.450 31.937

Riserve statutarie 0 - - - - - 0

Altre riserve

Riserva straordinaria 21.419 0 0 0 0 50.137 71.556

Varie altre riserve 0 0 0 0 0 2 2

Totale altre riserve 21.419 0 0 0 0 50.139 71.558

Utili (perdite) portati a nuovo 0 - - - - - 0

Utile (perdita) dell'esercizio 74.831 0 (74.831) - - - 30.268 30.268

Perdita ripianata nell'esercizio 0 - - - - - 0

Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

0 - - - - - 0

Totale patrimonio netto 106.887 0 (74.831) 0 0 72.689 30.268 135.013

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Attribuzione di 

dividendi
Altre destinazioni Incrementi

Capitale 0 0 0 0

Riserva legale 0 0 0 0

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 0 0 0

Totale altre riserve 0 0 0 0
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Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 0 0

Totale Patrimonio netto 0 0 0 0

 

  Decrementi Riclassifiche
Risultato 
d'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Capitale 0 1.150   1.150

Riserva legale 0 9.487   9.487

Altre riserve        

Riserva straordinaria 0 21.419   21.419

Totale altre riserve 0 21.419   21.419

Utile (perdita) dell'esercizio 0 0 74.831 74.831

Totale Patrimonio netto 0 32.056 74.831 106.887

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione 

delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché 

alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo Origine / 
natura

Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 1.250 0 0 0

Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 - - -

Riserve di rivalutazione 0 - - -

Riserva legale 31.937 0 0 0

Riserve statutarie 0 - - -

Altre riserve

Riserva straordinaria 71.556 0 0 0

Varie altre riserve 2 0 0 0

Totale altre riserve 71.558 0 0 0

Riserva negativa per azioni proprie 
in portafoglio

0 - - -

Totale 104.745 0 0 0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 2.901 (€ 2.242 nel 

precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 2.242

Variazioni nell'esercizio

Altre variazioni 659

Totale variazioni 659

Valore di fine esercizio 2.901

Debiti

DEBITI

Variazioni e scadenza dei debiti

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 

1 numero 6 del codice civile:

 

 
Valore di inizio 

esercizio
Variazioni 

nell'esercizio
Valore di fine 

esercizio

Debiti verso fornitori 1.154 195.966 197.120

Debiti tributari 4.380 -3.953 427

Debiti vs.istituti di previdenza e 
sicurezza sociale

59 1.791 1.850

Altri debiti 688 9.880 10.568

Totale 6.281 203.684 209.965

 

 

 
Debiti 

ristrutturati 
scaduti

Debiti 
ristrutturati non 

scaduti
Altri debiti Totale debiti

% Debiti 
ristrutturati

% Altri debiti

Debiti verso 
fornitori

0 0 197.120 197.120 0 100,00

Debiti tributari 0 0 427 427 0 100,00

Debiti verso 
istituti di 
previdenza

0 0 1.850 1.850 0 100,00

Totale 0 0 199.397 199.397 0 100,00

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine 

esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Debiti verso fornitori 1.154 195.966 197.120 197.120 0 0

Debiti tributari 4.380 (3.953) 427 427 0 0

Debiti verso istituti di 
previdenza e di sicurezza 
sociale

59 1.791 1.850 1.850 0 0

Altri debiti 688 9.880 10.568 10.568 0 0

Totale debiti 6.281 203.684 209.965 209.965 0 0
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Ratei e risconti passivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 53 (€ 25 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 25 28 53

Totale ratei e risconti passivi 25 28 53
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Nota integrativa abbreviata, conto economico

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

 

  Imposte correnti
Imposte relative a 
esercizi precedenti

Imposte differite Imposte anticipate
Proventi (Oneri) 

trasparenza

IRES 274 0 0 0  

IRAP 645 0 0 0  

Totale 919 0 0 0 0
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Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Relazione Amministratore

Percorsi si costituisce ad Avellino il 10 Ottobre del 2003, promosso dalla Caritas Diocesana di Avellino 
e dal Progetto Policoro, per opera di un gruppo di cooperative sociali intenzionate a rispondere ad un 
bisogno condiviso di lavorare “in rete” nell’affrontare temi e problemi dell’imprenditoria sociale.
La nascita di Percorsi rappresenta una tappa significativa dell’evoluzione della cooperazione sociale 
avellinese, rendendo possibile e concreta la connessione tra le esperienze e le competenze delle cooperative 
che da anni operano nel campo della gestione di servizi alla persona e quelle dell’inserimento lavorativo di 
persone in situazione di svantaggio sociale.

 

Il Consorzio Percorsi, è una struttura imprenditoriale di secondo livello della cooperazione sociale 
che opera direttamente e per mezzo delle cooperative socie nella provincia di Avellino. Promuove lo 
sviluppo della cooperazione attraverso il legame organico con la comunità e la giusta dinamica sociale
/imprenditoriale, favorisce l'integrazione e l'inclusione sociale e sostiene la politica della sussidiarietà a tutti 
i livelli. Percorsi fa proprio un "agire imprenditoriale etico" che trova riscontro nei seguenti principi 
ispiratori: il legame organico con la comunità locale, volta a valorizzare in chiave solidaristica le 
potenzialità di cui ogni territorio dispone; la gestione democratica e partecipata volta ad accrescere il senso 
di responsabilità e l'effettiva partecipazione dei soci alla vita della cooperativa; una dimensione compatibile 
necessaria per una corretta sostenibilità dell’impresa sociale.

 

La MISSION del Consorzio si sintetizza nei seguenti obiettivi:
essere al servizio delle cooperative associate;
mettere a sistema le risorse delle cooperative socie per svolgere un ruolo attivo rispetto al welfare 
territoriale
favorire l’integrazione e l’inclusione sociale, promuovendo le potenzialità sociali della comunità locale
sostenere la politica della sussidiarietà a tutti i livelli e la cittadinanza attiva.

 
Pertanto la nostra VISION è caratterizzata da 4 obiettivi a lungo termine:
 

condividere

la responsabilità pubblica di promozione e 
miglioramento delle condizioni di vita dei 
cittadini e di sviluppo del sistema di welfare nel 
territorio avellinese

garantire
la concretizzazione dei valori condivisi con il 
Terzo settore e al contempo il raggiungimento 
degli obiettivi economici

perseguire

il costante miglioramento della qualità dei servizi 
e dei prodotti offerti e supportare le cooperative 
socie verso una sempre migliore qualità di 
gestione ed organizzazione interna

diventare

sempre più una cooperativa a rete, grazie all’
apporto di ogni cooperativa socia, così da 
diffondere il modello e i valori della cooperazione 
sociale

Il Consorzio “Percorsi” è certificato ISO 9001:2008 QMSCERT n. 291215-9

 

Cosa vogliamo fare
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Con il presente documento il CDA vuole proporre e condividere con la base sociale, gli intenti e gli 
obiettivi di lavoro cercando, da un lato di dare continuità all’operato fin qui svolto e, dall’altro, raccogliere 
le istanze e le sollecitazioni che emergono dai rappresentanti delle cooperative associate.
La definizione di un piano strategico come prima azione per l’anno 2017 vuole rappresentare un punto di 
svolta nella pianificazione delle azioni da realizzare, un impegno forte ed una guida al fine di operare nel 
migliore dei modi in termini di efficacia ed efficienza.
Le linee guida che hanno orientato il consiglio di amministrazione nella stesura del presente documento 
sono le seguenti:

necessità di un forte coinvolgimento delle cooperative socie per la realizzazione di un piano ambizioso 
e impegnativo;
valorizzazione della partecipazione come forma di “generoso” contributo e di disponibilità ad un 
impegno a favore del Consorzio;
attivazione di uno strumento come il gruppo di lavoro legato all’area progettazione, quale 
catalizzatore di energia positiva e costruttiva delle singole cooperative socie in grado di generare 
valore aggiunto alla partecipazione.

 

Chi siamo, quanti siamo.
Al Consorzio Percorsi aderiscono n. 10 cooperative.
 

N.
COOPERATIVE 

SOCIE
SEDE LEGALE REFERENTE RECAPITI

1 L’APPRODO
P.zza Libertà,23 - 
83100 -Avellino

De Pascale 
Maurizio

347.7705838

maurizio.depascale@inwind.

it

2 KOINON
P.zza Libertà,23 - 
83100-Avellino

Maria Luisa
De Angelis

349.6030668

koinon_onlus@inwind.it

3 ARIANOTOUR
Via Nazionale n. 5 
Ariano Irpino

Pasquale Scrima 3478948172- 3397009838

4
KOINON 
SERVICE

P.zza Carducci, 49 
– 83100 Avellino

Antonella Botta
328.9415652

antonellabotta22@libero.it

koinon_service@libero.it

5 OASIRPINA
Via Municipio, 24 
83040 Fontanarosa

Giuseppe D’
Ambrosio

347.4454159

info@oasirpina.it

giuseppe.oasi@alice.it

6 NESSI
Via Carducci, 49 
83100 Avellino

Gaetana Polo
393.3274632- 346.6263819

Nessi.onlus@gmail.com

7 LA GOCCIA
Via Piave, 29/D - 
83100 Avellino

Rosario Giovanni 
Pepe

393.9114609

info@cooperativalagoccia.it

8 IRIS
Via Giusto, 1 - 
83040 Fontanarosa 
(AV)

Adelaide Del 
Grosso

0825475912

Iriscoop2009@gmail.com

9
GENERAL 
SERVICE

Via Conca n. 5 
Montecalvo Irp. 
(AV)

Gerolmini Pompilia
0824/453578-3389416870

pgelormin@gmail.com

10 IRPINIA AVANTI
Piazza Giordano 
Bruno, Teora 
(AV)

 
348.0579964
0827 51730

settimanaleilponte@alice.
it
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a.  

b.  

11 IL PONTE ASS.NE Via Pianodardine 
33 83100 
Avellino

Mario Barbarisi mariobarbarsi@live.it
388/8220025

12 IRPINIA 3000
Via Toppo 
dell'anno Zungoli

Ianniciello Maria 
Carmen

339/8847447 -
0825/845281

 
Nel corso di questi anni, periodicamente sono state mandate schede alle cooperative per la raccolta e l’
aggiornamento dei dati.

È molto importante per il Consorzio conoscere per ogni cooperativa: la storia, le attività, i servizi, 
le esperienze maturate negli anni per avere sempre una banca dati da dove attingere informazioni utili per le 
varie progettazioni e al contempo il Consorzio si offre di aiutare le cooperative a costruire il proprio 
Curriculum.

Quello che emerge dai nostri vissuti è il non avere ancora bene chiaro il senso del nostro stare 
insieme, una ragione potrebbe essere proprio quella di non conoscerci, di non avere nulla in comune.
Ci siamo ritrovati in assemblea come dei perfetti sconosciuti.

E allora è venuto il tempo di invertire la rotta, quello che chiediamo alle cooperative è di aderire ad 
un progetto di coinvolgimento di senso e identitario e di facilitare i rapporti tra la cooperativa e il consorzio 
e tra le cooperative.
 

Obiettivi
Maggior partecipazione delle cooperative alla vita del Consorzio
Maggior consapevolezza delle cooperative socie riguardo alla situazione e alle scelte del Consorzio
Raccolta e aggiornamento dati
Costruzione curriculum cooperative

 

Modalità
Aumentare il numero delle assemblee e/o la proposta di momenti conviviali e di riflessione
Attivazione gruppi di lavoro e/o altre modalità di coinvolgimento
Creare schede semplificate, per ridurre il margine di discrezionalità del compilatore;
Utilizzare la piattaforma offerta da google drive per facilitare e velocizzare ulteriormente la 
compilazione, l’aggiornamento e l’invio dei dati.

 

Insieme alla raccolta dati che verrà avviata nei prossimi giorni, si chiede un coinvolgimento personale dei 
Presidenti. A questi sarà chiesto di prestare:
• il proprio volto
• la propria storia cooperativa.
 
I dati e le testimonianze raccolte verranno pubblicate sul sito web e sulla carta del servizio del Consorzio.
 

Dove siamo
Una criticità che oggettivamente ha impedito in questi anni e impedisce ancora al Consorzio di avere una 
autonomia gestionale e funzionale è la non disponibilità di una sede propria.
Il Consiglio di Amministrazione si attiverà per trovare una soluzione in tempi brevi, alla luce anche di 
quanto qui programmato in termini di servizi da offrire alle cooperative associate che rischia di rimanere 
sulla carta se non si creano le condizioni logistiche per poterlo realizzare.
 

Cosa facciamo
Le funzioni che il Consorzio svolge sono le seguenti:

General Contractor. Il Consorzio Percorsi partecipa con titolarità propria o in forma concordata con le 
cooperative sociali aderenti a trattative e gare d’appalto secondo il proprio Statuto, con riferimento al 
territorio operativo di competenza.

v.2.5.2 PERCORSI-CONS.DI COOP.SOCIALI-SOC COOP.SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31-12-2016 Pag. 18 di 24

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14



b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

A.  

Marketing-sviluppo. Il Consorzio opera un’azione di promozione, ricerca e sviluppo finalizzata ad aprire 
nuove opportunità di lavoro, nuovi mercati e/o servizi od offrendo maggiori possibilità di stipulare 
convenzioni, contratti o accordi commerciali, attraverso un dialogo con le istituzioni maggiormente 
rappresentative.
Coordinamento. Il Consorzio svolge un’attività di coordinamento fra più associate interessate a realizzare 
servizi integrati e differenziati o a promuovere sinergie, associazioni d’impresa o interscambi in merito a 
convenzioni, contratti o servizi acquisiti dal Consorzio.
Progettazione. Il Consorzio svolge un’azione di progettazione, ricerca bandi, possibilità di finanziamento e 
di programmazione a favore delle associate e del Consorzio.
Servizi. Il Consorzio può organizzare e gestire in proprio o in accordo con altri, servizi di assistenza, quali: 
contabilità, amministrazione, qualità, consulenza od altri servizi che si ritenessero opportuni a favore delle 
associate e non.
Formazione. Il Consorzio può, su sua iniziativa o su richiesta delle associate, elaborare in proprio o in 
accordo con altri enti, progetti e attività formative.

 

Come vogliamo operare
Per la gestione quotidiana intendiamo allestire una Segreteria di direzione e una Segreteria amministrativa 
coordinate da Presidenza e Vicepresidenza.
I servizi e gli appalti - gestiti direttamente o assegnati per l’esecuzione alle cooperative consorziate - hanno 
un coordinatore di riferimento che risponde direttamente al CdA.
Per la partecipazione a bandi di gara e a progetti verrà creato un gruppo di lavoro formato da referenti delle 
cooperative consorziate e sarà coordinato dal referente area progettazione del Consorzio.
 

AREA COMUNICAZIONE - Sito web
Farsi conoscere per essere riconosciuti
 
La comunicazione non è solo uno strumento di diffusione, promozione e valorizzazione di tutto ciò che il 
Consorzio è e fa, ma anche un mezzo di posizionamento, oltre che di coinvolgimento, nei confronti di tutti i 
nostri attuali - e potenziali -portatori di interesse.
Il riconoscimento e la riconoscibilità del Consorzio devono essere veicolate da tutte le attività promosse, 
siano esse di natura produttiva, commerciale, socio-educativa, informativa e formativa.
 
 

Obiettivi
Rafforzare l’immagine del Consorzio in modo che tutte le forme di comunicazione del consorzio stesso 
siano riconducibili a un unico grande progetto e ne comunichino con immediatezza i valori, i principi 
ispiratori, le competenze.
Identificare il nome e il logo
Far crescere la comunicazione interna al consorzio e sviluppare una adeguata forma di comunicazione 
pubblica attivando nuovi canali e potenziando le forme esistenti di comunicazione riservata alle 
cooperative socie.
Valorizzare, sfruttando in modo efficace tutti gli strumenti di comunicazione disponibili, le attività che 
il consorzio e le cooperative associate portano avanti, al fine di coinvolgere un pubblico sempre più 
numeroso e di innalzarne il livello di consapevolezza e partecipazione.
Caratterizzare tutti gli eventi organizzati con un’impronta culturale chiara, riconoscibile, riconducibile al 
Consorzio Percorsi.

 
 
Modalità

Creazione di in sito web del Consorzio regolarmente aggiornato diviso in diverse sezioni:
Si prevede di creare l’area CHI SIAMO di conoscenza del Consorzio nel quale sarà possibile trovare l’
anagrafica i partner, i membri del CDA, il curriculum aggiornato del Consorzio, la Carta dei Servizi e 
l’indicazione della certificazione di qualità.
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B.  

L’area COOPERATIVE di conoscenza delle cooperative consorziate, nella quale ogni cooperativa 
potrà avere una pagina dedicata in cui inserire il proprio curriculum e promuovere i propri servizi
/prodotti.
L’area SERVIZI dove riassumere i servizi offerti dal Consorzio Percorsi.
L’area PROGETTI dove riassumere i progetti attivi e quelli conclusi.
L’area NEWS con gli aggiornamenti rispetto alle attività promosse periodicamente dal consorzio e 
dalle cooperative consorziate, corsi di formazione, seminari.
L’area CONTATTACI

 
 

AREA PROGETTAZIONE SOCIALE
Con e per conto delle Cooperative sociali, Associazioni, Enti Pubblici ed Enti Profit, avvalendosi di un 

team specializzato gestisce il “ciclo del progetto”: la progettazione, la stesura di piani di sviluppo, di budget 
e la ricerca di finanziamenti.

L’esperienza ha mostrato come molte cooperative hanno idee e spunti molto interessanti, per attività da 
svolgere nei diversi ambiti in cui operano, ma quando si ritrovano a dover scrivere un progetto per 
richiedere i finanziamenti e soprattutto rendicontare quanto fatto non risultano sempre preparate.
Il consorzio per il 2017 si attiverà, attraverso la costituzione di un gruppo di progettazione, per elaborare, in 
base alla lettura di bisogni specifici emergenti nella realtà territoriale, progetti per la realizzazione di nuovi 
servizi o interventi progettuali. La progettazione sociale sarà affidata a personale qualificato che alla luce 
delle analisi dei bisogni del territorio, proporrà soluzioni utili allo sviluppo di politiche sociali e lotta all’
esclusione sociale e si occuperà di predisporre materialmente la scrittura del progetto.
Tale attività si svolgerà sulla base di iniziative autonome del Consorzio stesso, su indicazione e 
sollecitazione delle cooperative aderenti e in collaborazione con soggetti della rete territoriale.
 
Obiettivi
Progettare per una cooperativa socia vuol dire:

aiutare a leggere il core business dell’ente proponente senza disperdersi dietro a ogni possibilità di 
bando;
effettuare un’attenta analisi sulla fattibilità del progetto, sulla sua sostenibilità in fase di progetto e 
sostenibilità future;
educare già nella fase di progettazione alla responsabilità etica prevedendo piani economici che 
permettano il rispetto delle persone che vi potrebbero operare.

 
Modalità
L'attività di progettazione sarà resa possibile grazie alle seguenti azioni:

Costituzione gruppo di lavoro con referente area progettazione
Costruzione di una banca dati delle possibili fonti di finanziamento pubbliche e private.

Equipe di lavoro che costruisce l’idea progettuale e segue tutte le fasi di iter progettuale;

Creazione di gruppi di lavoro specifici suddivisi per settore di intervento;

Patrimonializzazione delle competenze presenti all'interno della rete (es.: banche dati, materiali, 
progetti, competenze specifiche);

Sviluppo delle conoscenze (es.: corsi di aggiornamento, convegni, ricerche);

Determinazione di piani d'impresa specifici (es.: pianificazione organica dei progetti in corso, studi 
di fattibilità per nuovi progetti, armonizzazione dei progetti locali e provinciali con quelli a 
dimensione nazionale).

Monitoraggio e valutazione del progetto approvato.

FASI OPERATIVE
? selezione bandi
? analisi delle possibilità di finanziamento
? elaborazione e redazione del progetto
? elaborazione e sviluppo dei formulari di presentazione dei progetti
? redazione dell’offerta economica/piano finanziario di concerto con il settore amministrativo
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C.  

A.  
B.  

C.  

D.  

E.  

? gestione della documentazione del sistema qualità relativa alla progettazione;
? collaborazione al monitoraggio del processo e all’implementazione di azioni correttive e di 

miglioramento;
 

 

AREA BANDI E GARE – General Contractor
 

 
Il Consorzio PERCORSI, in rappresentanza delle cooperative associate, partecipa come General Contractor 
a gare/commesse/contratti pubblici o privati che sarebbero di difficile accesso da parte delle singole 
cooperative o di loro associazioni temporanee di impresa. Il General Contractor può quindi creare 
importanti opportunità in termini di acquisizione di commesse e lavori.
 
Le offerte, gli ordini ed i contratti relativi al servizio di General Contractor riguardano ogni servizio che 
sarà poi affidato alla gestione delle cooperative socie.
 
A titolo esplicativo i servizi possono essere:

Assistenza Domiciliare
Servizio socio assistenziale e sanitario di tipo residenziale / diurno
Servizi di accoglienza
Servizi ambientali (es. manutenzione del verde, gestione piazzole ecologiche, riciclaggio)
Attività di inserimento lavorativo
Progettazione e l’erogazione del servizio di gestione di corsi di formazione per conto della Regione 
Campania, della Provincia di Avellino, del Ministero del Lavoro o di altri enti (finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo–FSE)
Tutti i servizi compatibili con l’oggetto sociale delle cooperative sociali

 
Il Consorzio partecipa per sé e per le cooperative associate a gare con:

pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare Offerta;
licitazione privata, la procedura ristretta alla quale partecipano soltanto le imprese invitate dall’
amministrazione aggiudicatrice;
appalto concorso, la procedura ristretta nella quale il candidato redige, in base alla richiesta formulata dalla 
amministrazione aggiudicatrice, il progetto del servizio ed indica le condizioni ed i prezzi ai quali è disposto ad 
eseguire l’appalto;
trattativa privata, la procedura negoziata in cui l’amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria 
scelta e negozia con una o più di esse i termini del Contratto;
convenzione, l’affidamento diretto di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo sia 
inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

 
Per ogni contratto acquisito, il Consorzio definirà con le associate affidatarie le modalità di esecuzione dei 
lavori o gestione del Servizio, nel rispetto dei bandi di assegnazione. In linea generale sarà data ampia 
autonomia gestionale alle cooperative socie in caso di affidamenti già consolidati sia temporalmente che 
per tipologia.
In caso di affidamenti altamente innovativi e/o mai svolti prima dalle associate, Percorsi, oltre alle normali 
competenze in quanto titolare, potrà anche svolgere un ruolo definito, contratto per contratto, di 
monitoraggio e sviluppo delle attività anche attraverso un proprio responsabile.
 
Modalità

BANCHE DATI

Costruzione banca dati con i riferimenti degli enti pubblici locali, provinciali, regionali e nazionali che periodicamente 
affidano la gestione dei servizi mediante bandi di gara.

GESTIONE DELL’OFFERTA
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- Consultazione bandi, identificazione gara, verifica requisiti di partecipazione, scelta cooperative.
- Progettazione e predisposizione dei documenti per partecipare alle gare.
- Riesame finale offerta e documenti ed invio al committente
 

ACQUISIZIONE CONTRATTO

- aggiudicazione gara/accettazione offerta
- riesame e stipula contratto
- apertura commessa
- definizione e stipula convenzione tra Consorzio e cooperativa affidataria della commessa

ATTUAZIONE

- attuazione di monitoraggi e verifiche presso le cooperative dei servizi affidati
- gestione eventuali modifiche contratto

CHIUSURA

- scadenza contratto e rinnovo
- scadenza contratto e chiusura

 
 

Concludendo, il Consorzio ad oggi si sta strutturando con propri mezzi e risorse umane e ha 
sviluppato una buona capacità progettuale e relazionale rispetto ai potenziali portatori di interesse. Il 
Consorzio è a servizio dei soci, ma anche i soci sono a servizio del Consorzio, inteso come capofila del 
Sistema.

Aumentando, attraverso i ruoli organizzativi, il riconoscimento reciproco bisogna arrivare ad una 
visione comune e ad alleanze operative. Il Consorzio per le cooperative associate può rappresentare una 
risorsa nella misura in cui quest’ultime si rendano disponibili a camminare insieme, a costruire insieme e 
abbiano la voglia di “sporcarsi le mani” inteso come elemento cardine per poter operare in ambito sociale.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d’

esercizio come segue:

Riserva legale € 9.080,52

Fondo mutualistico € 908,05

Riserva statutaria € 20.279,83
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Nota integrativa, parte finale

L'organo amministrativo

Santucci Valentino
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Dichiarazione di conformità
Il sottoscritto Dott. Luca Rosapane, ai sensi dell'art. 31 comma due quinquies della L. n. 340/2000, dichiara che il

presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.
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