
GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO 

Relazione al Bilancio 2012 

L’Associazione Gruppo di Volontariato San Prospero ha parzialmente attuato, nel corso del 

2012, tre progetti, tutti assistiti da contributo provinciale: 

- Il progetto di educazione allo sviluppo denominato “Una tradizione in esilio, viaggio nel 

mondo dei rifugiati Tibetani”, che prevede la produzione di un DVD e di una mostra fotografica 

per una spesa complessiva di € 20.500,00, coperta da contributo provinciale al 70%, oltre che da 

contributi da privati destinati in maniera specifica all’iniziativa per un importo totale di € 4.800,00, 

di cui 4.000,00 introitati nel 2011 ed 800,00 nel 2012. Il progetto è stato avviato nel 2011; la spesa 

sostenuta in tale anno è stata pari ad € 4.000,00 ed è stata coperta dal contributo da privati 

introitato nello stesso anno. Nel corso del 2012 la sua attuazione, non ultimata a fine anno, ha 

comportato una spesa di € 9.837,93, coperta interamente, oltre che dal menzionato contributo di 

€ 800,00, da una quota di contributo provinciale di € 9.037,93, importo che risulta inferiore al 70% 

della spesa sostenuta fino a fine 2012. Poiché il contributo provinciale incassato fino a tutto il 2012 

ammonta ad € 10.530,00, la parte non utilizzata (€ 1.492,07) è stata accantonata in apposito 

fondo. 

- Il progetto di cooperazione allo sviluppo “Emergenza acqua: una risposta concreta e 

sostenibile nella Chefferie des Kakwa – Repubblica Democratica del Congo”, che prevede 

l’esecuzione di lavori di protezione su 21 sorgenti, la fornitura al laboratorio dell’ospedale locale di 

Adi di attrezzatura per l’effettuazione di analisi dell’acqua e la realizzazione di un piccolo impianto 

di adduzione dell’acqua, dotato di pompa elettrica alimentata da pannelli solari, al servizio del 

centro amministrativo di Kumuru, per una spesa complessiva di € 96.660,00, coperta da contributo 

provinciale all’80%. L’attuazione del progetto, tenuto anche conto delle attività preparatorie, è 

stata avviata a partire da maggio 2012. La spesa sostenuta entro la fine di tale anno per la 

fornitura dell’attrezzatura per le analisi dell’acqua e per l’esecuzione, almeno parziale, dei lavori di 

protezione di 12 sorgenti, è ammontata ad € 32.034,57 ed è coperta da contributo provinciale 

(che viene calcolato anche su una quota di spese generali) per € 26.462,11. Poiché l’acconto del 

contributo provinciale incassato nel 2012 ammonta ad € 54.129,60, la parte non utilizzata (€ 

27.667,49) è stata accantonata in apposito fondo. Alla copertura della spesa predetta concorre 

anche il contributo di € 750,00 concesso dal Comune di Borgo Valsugana per la mostra realizzata 

nello scorso mese di settembre, in collaborazione con altre associazioni di Borgo, nel Chiostro de 

Municipio; le spese per la mostra sono infatti comprese in quelle previste dal progetto per attività 

di sensibilizzazione in Trentino. 

- La microazione “Promozione di attività legate al settore della pesca nel Suco di Bidau Santa-

Ana – Distretto di Dili – Timor Est”, che prevede la sistemazione di un edificio che servirà da base 

per i pescatori ed all’interno del quale verrà prodotto il ghiaccio necessario per la conservazione 

del pesce; è previsto infatti anche l’acquisto a tale scopo di un grosso frigorifero, nonché l’acquisto 

di una barca da pesca ed inoltre la realizzazione di una bancarella attrezzata per la vendita di 

prodotti cotti ottenuti dalla lavorazione del pesce, il tutto per una spesa di € 21.430,00, coperta da 

contributo provinciale al 70%. L’attuazione del progetto ha avuto inizio nel mese di settembre 



2012. La spesa sostenuta entro fine 2012 per l’acquisto e l’allestimento della barca e la 

realizzazione della bancarella è ammontata ad € 7.448,33 ed è coperta da contributo provinciale 

per € 5.213,84. Poiché l’acconto del contributo provinciale incassato nel 2012 ammonta ad € 

10.500,00, la parte non utilizzata (€ 5.286,16) è stata accantonata in apposito fondo. 

Oltre a quelle inerenti i tre progetti di cui sopra, l’associazione ha sostenuto, nel 2012, le 

seguenti ulteriori spese: 

- per assicurazioni: € 430,71, coperti da specifico contributo provinciale per € 380,00 

- varie di gestione: € 1.046,62; 

- spese bancarie: € 546,73, derivanti in gran parte da spese per trasferimento di fondi all’estero 

e da oneri sui 2 conti correnti aperti in Uganda per la gestione del progetto idrico nella 

Chefferie des Kakwa; va ricordato che nel’ambito di quest’ultima, sita nella Repubblica 

Democratica del Congo, ma confinante con l’Uganda, non esistono sportelli bancari e lo 

scellino ugandese è normalmente utilizzato come moneta corrente, ben più del franco 

congolese. 

- perdite su cambi: € 1.604,63; 

- altre diverse (interessi passivi, imposte e tasse e minusvalenze): € 38,49 

Va osservato che una quota consistente (65% circa) di spese generali (assicurazioni per la quota 

non coperta da contributo, varie di gestione e bancarie) rientra tra quelle previste dal progetto 

idrico nella Chefferie des Kakwa e concorre quindi alla determinazione del relativo contributo 

provinciale. 

Sul fronte delle entrate, oltre ai contributi pubblici già menzionati, sono stati introitati: 

- per versamento quote da parte dei soci: € 130,00; 

- per donazioni da parte di privati (persone fisiche e non, soci e non soci): € 25.271,58; 

- per interessi attivi: € 58,67; 

- per rimborsi vari: € 128,02. 

Il totale generale delle entrate ammonta ad € 67.432,15 a fronte di spese per € 52.988,01. 

L’utile di esercizio resta pertanto determinato in € 14.444,14. Il patrimonio netto, una volta 

incorporato tale utile, ammonta ad € 19.858,52 e garantisce il totale finanziamento, per la parte 

non coperta dai contributi provinciali, del completamento dei tre progetti in corso. 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale al 31.12.2012, l’attivo, di complessivi € 

54.384,24 è costituito da liquidità per € 51.294,61 e da crediti per la parte restante (€ 3.089,63), 

mentre le passività sono costituite pressoché totalmente dai già sopra menzionati fondi costituiti 

per l’accantonamento di quote di contributi provinciali incassati, ma non utilizzati a fine 2012, 

ammontanti complessivamente ad € 34.445,72, fatta eccezione per un debito verso l’erario di € 

80,00 per ritenute fiscali su compenso per prestazione occasionale pagato nel dicembre 2012, non 

versate entro l’anno. 

Borgo Valsugana, 9 aprile 2013 


