BILANCIO PREVENTIVO 2013

Si prevedono delle entrate pari a 2.038.758,08, dovute in modo prioritario alle attività gestite con
finanziamenti pubblici che definiamo Progetti e che ammontano a €1.550.955,88, in cui
spiccano i servizi di accoglienza e integrazione legati ai richiedenti asilo che in ordine di
importanza finanziaria vedono al 1° posto l’emergenza nord Africa, poi il progetto Sprar per
Disagio mentale, il progetto Sprar per categorie ordinarie Terni e da ultimo lo Sprar categorie
ordinarie di Narni. Un dato importante da sottolineare è il fatto che l’8x1000 per la carità
che ci assegna la Diocesi di Terni – Narni – Amelia incide sul bilancio preventivo 2013 per
l’13%, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni per il 5%, le
adozioni a distanza per il 6%, ricordandoci i contributi che gestiamo per conto della
Fondazione Croata Rehobot la cui Presidente è Suor Antonietta Petrosino.
Settore/Servizi/Opere Segno
1. Emergenze Territoriali
a. Centro di Ascolto e di Accoglienza
SAN MARTINO
Contributi utenti
Personale: Assistente sociale
b. Servizio doccia
Fornitura teli da bagno+ prodotti igienici
c. Distribuzione vestiario c/o Parr
Sant'Antonio
ASM TIA Sant'Antonio
Manutenzione attrezzature
Materiale per pulizie
d. Interventi di emergenza a favore di
persone e famiglie in stato di bisogno
e. Aiuto alimentare
Trasporto x prelevamento alimenti
f. Mensa `San Valentino`

Mat di consumo vario
Attrezzature
Utenze

Finanziatore

Fondazione Carit
8x1000
8x1000

Entrate

USCITE
PREVISTE

€181.690,00

€181.690,00

€5.000,00

€5.000,00

€9.000,00
€500,00

€5.000,00
€9.000,00
€500,00

8x1000

€500,00

Fondazione Carit €40.000,00
€700,00
8x1000
€30.000,00
Fondazione Carit €20.000,00
Privati €3.000,00
€7.000,00
8x1000

€500,00
€375,00
€50,00
€75,00
€40.000,00
€700,00
€30.000,00

€5.000,00
€3.000,00
€6.000,00

Costi pasti
g.Osservatorio delle Povertà
h. Servizio di tutela legale ai bisognosi
i. Centro Caritas Diocesana
Sant'Antonio

€16.000,00

8x1000

€45.000,00
€15.000,00
€20.000,00

€45.000,00
€15.000,00
€20.000,00

€10.000,00

€10.000,00

8x1000

€50.990,00

€50.990,00

8x1000

€16.000,00
€10.400,00

8x1000
8x1000

€500,00
€2.600,00

€16.000,00
€10.400,00
€400,00
€10.000,00
€500,00
€2.600,00

Manutenzione Locali
Acquisto attrezzature mobili e
scaffalature
Utenze
Spese Amministrative
2. Settore Carcere
a.Centro di Ascolto in Carcere
Spese Viaggi volontari
vestiario + varie per detenuti
b.“In carcere…..l’igiene”
b.Progetto Arte in carcere
Spese Viaggi operatrice
Materiali
Personale
Tombolata in Carcere
Spese Amministrative
3. Settore Minori

8x1000
8x1000
privati

a.

€500,00
€2.000,00
€119.802,20
€117.802,20

Progetto Cresciamo Insieme
(Adozione a distanza )

Fondazione Recobot
Spese Amministrative
8x1000
4. Settore Internazionale
a. Sostenere l’attività che la Caritas
Diocesana di Terni – Narni – Amelia
svolge in Albania
8x1000
Viaggi

€1.100,00
€1.500,00
€500,00
€2.000,00
€119.802,20

€87.802,20

€2.000,00
€20.250,00

€30.000,00
€2.000,00
€20.250,00

€18.750,00
€3.000,00

b.
Romania attività di progettazione
sociale e formativa
Personale
Spese Viaggi,vitto e alloggio
c. Croazia avviare una progettazione
sociale e formativa con la fondazione
Recobot Spazi Liberi - ONLUS, con
sede legale in Italia e sede operativa a
Zagabria
Spese Viaggi,vitto e alloggio
Spese Amministrative
8x1000
5. Settore Formazione e Lavoro
8x1000
a. Agenzia formativa
Attività formative
Certificazione ISO
Spese Amministrative
8x1000
6. Settore Immigrazione
a. Accoglienza, fornire ospitalità
presso quattro case di accoglienza ( O.
Parrabbi, Casa Valenza, Appartamenti
UNRA )
Casa di accoglienza O.Parrabbi
Fondazione Carit
8x1000
Mat di consumo vario
Utenze
Manutenzione locali
Assicurazioni
Polizza Incendio strutture
Polizza Responsabilità civile strutture
VOLONTARI INFORTUNI
COMULATIVA
Mobili elettrodomestici
Manutenzione attrezzature
Personale
Spese Amministrative
8x1000

€13.750,00
€1.000,00

€1.500,00
€5.600,00
€4.600,00

€1.000,00
€1.663.165,88

€23.000,00
€15.000,00
€3.000,00

€1.000,00
€1.500,00
€5.600,00

€2.600,00
€2.000,00
€1.000,00
€1.663.165,88

€23.000,00

€1.000,00
€6.000,00
€500,00

€5.000,00

€1.000,00
€500,00
€9.000,00
€5.000,00

Casa della Speranza Santa Maria della
Pace

€78.210,00
8x1000
€31.210,00
Fondazione Carit €27.000,00

Personale
Personale Operatori sociale
Utenze
Mat di consumo vario+vitto
Acquisto attrezzature+mobilio
Trasporto
Manutenzione locali
Manutenzione attrezzature ( caldaie e
estintori )
Spese postali
Spese Sanitarie
Polizza Incendio strutture
Polizza Responsabilità civile strutture
VOLONTARI INFORTUNI
COMULATIVA
Spese Amministrative
Appartamento UNRA n. 1
Appartamento UNRA n. 2
Appartamento UNRA n. 3
Appartamento UNRA n. 4
b. Ospedale della Solidarietà
Spese Viaggi
Spese Amministrative

€78.210,00

€16.500,00
€8.250,00
€9.000,00
€15.000,00
€1.500,00
€2.500,00
€500,00
€2.000,00
€150,00
€2.000,00
€250,00
€250,00
€310,00
8x1000
8x1000
8x1000
8x1000
8x1000
8x1000

€20.000,00
€1.500,00
€1.500,00
€1.500,00
€1.500,00
€3.000,00

8x1000

€2.000,00

€20.000,00
€1.500,00
€1.500,00
€1.500,00
€1.500,00
€3.000,00
€1.000,00
€2.000,00

€33.103,79

€33.103,79

c. Ambulatorio Medico San
Giovenale
d. Art. 13 e 18, progetti di protezione
sociale per donne vittime della tratta
Regione Umbria
e. Rifugiati Politici e richiedenti asilo
Narni Categorie Ordinarie
Comune di Narni

€239.000,00

€239.000,00

f. Rifugiati Politici e richiedenti asilo
Narni Categorie Ordinarie - posti
straordinari cir Posti Straordinari
ordinanza 3965
g. Progetto Verde Pubblico x Rifugiati
Politici e richiedenti asilo Narni
h. Rifugiati Politici e richiedenti asilo
Narni Categorie Vulnerabili
i. Rifugiati Politici e richiedenti asilo
Terni
l. Rifugiati Politici e richiedenti asilo
Terni - posti straordinari cir Posti
Straordinari ordinanza 3965
m. Sportello dell’immigrato, Corsi di
lingua italiana per stranieri adulti,
Servizio ISI + MI PRENDO CURA DI
TE 2012/2013+ F.E.I
n. Emergenza Nord Africa
6. Settore Progettazione Sociale

Comune di Narni
Comune di Narni

€153.300,00
€26.500,00

€153.300,00
€26.500,00

Comune di Narni

€248.587,50

€248.587,50

Comune di Terni

€249.057,30

€249.057,30

Comune di Terni

€102.200,00

€102.200,00

Comune di Terni
Regione Umbria

€27.827,29
€471.380,00
€15.000,00
€5.000,00

€27.827,29
€471.380,00
€15.000,00

8x1000
a. Progettare, promuovere la raccolta
fondi per lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione ( Found raising )
Campagna 5x1000
b.
Elaborare progetti per i diversi
settori dell’associazione e promuovere
di nuovi in base alle necessità che
presenta il territorio
Spese Amministrative
8x1000
8. Settore Comunicazione Sociale
8x1000
a. sito internet dell’Associazione
b.
Realizzazione di News Letters
trimestrale che presenta le attività che
svolge l’associazione
c.
Pubblicazione del report annuale
delle attività/ Bilancio Sociale
Spese tipografiche
Spese Amministrative

€5.000,00

€10.000,00
€15.000,00

€10.000,00
€15.000,00

€10.000,00

€5.000,00
€10.000,00

TOTALE

€2.036.508,08
Entrate

8x1000 carità della Diocesi Terni-NarniAmelia
Privati
Fondazione Carit
Progetti
TOTALE
USCITE
Spese Amministrative
Personale
Gestione
Spese telefoniche
spese postali + marche da bollo
Utenze Valle verde
Assicurazioni
Automezzi
Carburante
Cancelleria e stampati
Acquisto libri e abbonamenti
Manutenzione sede + ascensori +
attrezzature+ferramenta
Attrezzature: hardware + software
Manutenzione attrezzature+ software
amministrazione
Materiale di consumo
Rimborso spese viaggio-vitto- alloggio
TFR
Interessi bancari
Imprevisti
Manutenzioni immobili

€257.750,00
€120.802,20
€107.000,00
€1.550.955,88
€2.036.508,08

€106.490,00
€26.149,00
€80.341,00
€8.000,00
€300,00
€8.000,00
€3.000,00
€5.000,00
€6.000,00
€1.500,00
€300,00
€7.000,00
€1.000,00
€1.000,00
€3.000,00
€500,00
€1.000,00
€20.000,00
€4.741,00
€10.000,00

13%
6%
5%
76%
100,00%

€2.036.508,08

