
GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN PROSPERO 

Relazione al Bilancio 2014 

L’Associazione Gruppo di Volontariato San Prospero ha ultimato, nel corso del 2014, il 

progetto di cooperazione allo sviluppo, già avviato ed in gran parte realizzato prima di tale anno, 

assistito da contributo provinciale, “Emergenza acqua: una risposta concreta e sostenibile nella 

Chefferie des Kakwa – Repubblica Democratica del Congo”, che prevedeva 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 era stata avviata nel 2012. La spesa sostenuta nel 

corso del 2012 e del 2013 era ammontata ad € 87.956,49 e relativamente alla stessa era stata 

contabilizzata una quota di contributo provinciale pari ad € 72.235,63; il progetto è stato ultimato 

ad inizio 2014, sostenendo un’ulteriore spesa di € 1.797,27, di cui € 1.473,93 coperti da contributo 

provinciale. Del contributo provinciale era stato introitato nel 2012 un acconto pari ad € 

54.129,60; nel 2014 è stato riscosso il saldo di € 19.579,96. 

L’Associazione ha inoltre parzialmente attuato, nel corso del 2014, altri tre progetti, 

anch’essi assistiti da contributo provinciale: 

- Il progetto di cooperazione allo sviluppo “Miglioramento della sicurezza alimentare nella 

Contea di Morobo, Sud Sudan, mediante l’introduzione di varietà di cassava migliorata”, che 

prevede la realizzazione di un’ampia coltivazione di cassava di varietà migliorata con annesso 

magazzino e la distribuzione della stessa, previa la necessaria formazione, a 150 gruppi di 

contadini composti ciascuno da 15 unità (2.250 contadini in totale), per una spesa prevista di € 

112.500,00, coperta da contributo provinciale all’80%. L’attuazione del progetto ha avuto inizio 

nell’estate 2013; la spesa sostenuta entro fine 2013 era ammontata ad € 21.875,16 ed era coperta 

da contributo provinciale per € 17.976,13. Nel corso del 2014 è stata sostenuta l’ulteriore spesa di 

€ 64.211,78, di cui € 52.422,21 coperti da contributo provinciale. Poiché l’acconto del contributo 

provinciale incassato nel 2013 ammonta ad € 63.000,00, a fine 2014 risulta maturato un credito 

per contributo non ancora riscosso pari ad € 7.398,34 (17.976,13+52.422,21-63.000,00). 

- La microazione “Dalla mamma al bambino: sostegno alla salute materno-infantile per l’isola 

di Atauro, Timor Est”, che prevede l'acquisto di varie attrezzature destinate alla sala parto ed alla 

sala pediatrica del Centro di Salute esistente sull'isola, corsi di formazione del personale dello 

stesso Centro di Salute e campagne di sensibilizzazione della popolazione dell'isola per una spesa 

di € 21.430,00, parzialmente coperta da un contributo provinciale di € 15.000,00 (70%), di cui € 

10.500,00 già introitati nel 2013. L’attuazione della microazione ha avuto inizio nel mese di 

ottobre 2013 ed entro tale anno è stata sostenuta una spesa di € 5.558,48, coperta da una quota 

di contributo provinciale contabilizzata in tale anno per € 3.863,22. Nel corso del 2014 è stata 

sostenuta l’ulteriore spesa di € 14.287,79, di cui € 3.662,34 coperti da contributo 

dell’Organizzazione americana East Meets West ed € 10.029,20 coperti da contributo provinciale. 

Poiché l’acconto del contributo provinciale incassato nel 2013 ammonta ad € 10.500,00, a fine 



2014 risulta maturato un credito per contributo non ancora riscosso pari ad € 3.392,42 

(3.863,22+10.029,20-10.500,00). 

- Un secondo 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 30 sorgenti per una spesa complessiva di € 

102.633,48, coperta da contributo provinciale all’80%. Per l’attuazione del progetto, avviata nel 

marzo 2014 è stata sostenuta, entro la fine di tale anno, una spesa di € 32.441,56, coperta da 

contributo provinciale per € 26.162,77. Poiché l’acconto del contributo provinciale incassato nel 

2014 ammonta ad € 41.053,00, la parte non utilizzata (€ 14.890,23) è stata accantonata in 

apposito fondo. 

Va precisato che: 

- gli importi sopra esposti (ed esposti in bilancio) delle spese per l’attuazione dei progetti 

pagate in valuta straniera, sono state quantificati in Euro utilizzando il cambio medio mensile 

determinato dalla Banca d’Italia relativo al mese di pagamento, cioè con il medesimo criterio 

adottato per la rendicontazione da presentare alla Provincia, ai fini dell’erogazione dei contributi 

concessi; negli stessi importi non sono incluse quote di spese generali; 

- gli importi dei corrispondenti contributi provinciali sopra esposti (ed esposti in bilancio) sono 

stati determinati tenendo anche conto delle quote di spese generali ammesse a contributo e sono 

pertanto in genere leggermente superiori a quelli che si otterrebbero applicando agli importi delle 

spese la percentuale del contributo concesso. 

Oltre a quelle già sopra esposte, l’Associazione ha sostenuto, nel 2014, le seguenti ulteriori 

spese: 

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

- varie di gestione: € 809,92; 

- spese bancarie: € 658,18, 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 dei progetti nella Chefferie des 

Kakwa e nella Contea di Morobo; va ricordato che in tali aree, site rispettivamente nella 

Repubblica Democratica del Congo ed in Sud Sudan, ma confinanti con l’Uganda, non esistono 

sportelli bancari; 

- interessi passivi : € 0,05; 

- perdite su cambi: € 642,47; 

- imposte e tasse – esclusivamente su interessi attivi maturati su ccb presso CROSS e su conti 

correnti bancari in Uganda) € 59,86; 

Va osservato che una quota consistente di spese generali (assicurazioni per la quota non coperta 

da contributo, varie di gestione e bancarie) rientrano tra quelle che concorrono alla 

determinazione dei contributi provinciali concessi per l’attuazione dei tre progetti di 

cooperazione allo sviluppo di cui sopra. 

Sul fronte delle entrate, oltre ai contributi provinciali e di East Meets West già menzionati, 

sono stati registrati: 

- versamenti di quote da parte dei soci: € 100,00; 

- donazioni da parte di privati (persone fisiche e non, soci e non soci): € 22.619,58; 



- interessi attivi (contabilizzati al lordo della ritenuta d’imposta): € 141,76; 

- differenze di cambio: € 9.627,08; la rilevante entità di tali differenze di cambio attive è dovuta 

per la quasi totalità alla possibilità di approvvigionarsi di sterline sud sudanesi, presso i 

cambiavalute operanti nelle zone poste in prossimità della frontiera tra Sud Sudan ed Uganda, ad 

un cambio molto più favorevole rispetto a quello ufficiale. 

Il totale generale delle entrate ammonta ad € 126.618,87 a fronte di spese per € 

115.339,59. Si registra pertanto un utile di esercizio di € 11.279,28. Il patrimonio netto, 

incrementato da tale utile, ammonta ad € 30.638,58, importo che garantisce il totale 

finanziamento, per la parte non coperta dai contributi provinciali, del completamento dei tre 

progetti sopra menzionati in corso ad inizio 2015, nonché della prima metà circa del nuovo 

progetto (Miglioramento della sicurezza alimentare nelle Chefferie des Kakwa, des Zaki e des 

Kaliko in Repubblica Democratica del Congo – importo complessivo € 112.500,00) ammesso 

recentemente a finanziamento provinciale. 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale al 31.12.2014, l’attivo, di complessivi € 

50.994,39 è costituito da liquidità per € 35.703,63 e, per la parte restante (€ 15.290,76), da crediti 

per contributi da incassare su interventi già realizzati, mentre le passività, pari ad € 20.355,85, 

sono costituite, oltre che dal già sopra menzionato fondo (€ 14.890,23) costituito per 

l’accantonamento di quota di contributo provinciale incassato, ma non ancora utilizzato a fine 

2014, da un debito di € 5.465,62 dovuto al pagamento, con fondi anticipati dall’ONG trentina 

ACAV, di spese inerenti i due progetti in corso di attuazione a fine 2014 nella Chefferie des Kakwa 

e nella Contea di Morobo e ciò nell’ambito della collaborazione in atto al riguardo con tale ONG. 

Borgo Valsugana, 10 aprile 2015 

 


