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PROGETTO SUD 
 

Sede in VIA LUCULLO 6 -00187 ROMA (RM)  
 
 
 

BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2016 
RELAZIONE  

 
 

 

Il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2016, che viene 

sottoposto al Vostro esame, evidenzia un disavanzo di gestione di € 11.692,47, 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato 

redatto secondo il principio della competenza economica degli oneri e dei proventi 

dell’Istituto, in coerenza con l’impostazione seguita nei precedenti esercizi. 

Gli importi indicati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico sono esposti con 

le voci dell’esercizio precedente, ai fini della comparabilità dei bilanci nei vari 

esercizi. 

 

L’Istituto ha proseguito nell’esercizio nella sua attività istituzionale di gestione di 

progetto di cooperazione internazionale e si evidenziano di seguito, per ogni progetto, 

i dati più significativi e le informazioni aggiornate. 

 

Progetti 

 

 
L’Istituto ha sostenuto, nell’esercizio, la realizzazione dei progetti in corso, mentre 

sono stati portati a compimento e/o rendicontati i progetti, come segue: 

 

 

 “Sostegno alle cooperative sociali femminili lungo il fiume Putumayo – 

Sucumbios - Ecuador” - ECUADOR. Ente titolare del progetto: Terra Libera 

Onlus. Ente donatore: Provincia di Trento. La durata del progetto è di N. 36 

mesi. In data 01/06/2013 sono state avviate le attività della prima annualità.  A 

causa di lunghi ritardi da parte del Donor di riferimento le attività hanno subito 

dei ritardi e per questo sono state chieste delle proroghe rispetto alla data 

naturale di chiusura del progetto. In totale, da Terra Libera Onlus, Progetto Sud 

ha ricevuto € 79.273,50 per le  attività assegnategli in base all’accordo di 

partenariato. Ad oggi progetto Sud ha effettuato 2 rendiconti per un totale di € 

65.658,6: il primo inviato in data 17/03/2015 per Euro 29.769,49 e il secondo 

in data 22/07/2016 per Euro 35.889,20. La differenza sarà rendicontata nel 
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prossimo mese di Luglio al fine di richiedere la successiva tranche di progetto 

nella speranza che i tempi di erogazione del contributo siano più brevi di quelli 

del passato. 

 

 Contributo 5 per Mille 2013 redditi anno 2012 (Decreto PCdM del 

23/04/2010). Il 08/04/2013 Progetto Sud ha presentato la domanda di 

registrazione telematica per l’iscrizione nelle liste ministeriali degli aventi 

diritto alla raccolta del 5 per Mille e il 05/11/2015 è stato erogato, dal 

Ministero del Lavoro per conto dell’Agenzia delle Entrate, €. 7.584,95 come 

contributo raccolto per la solidarietà sociale del 5 per Mille del 2013 redd. 

2012. Come per l’anno precedente Progetto Sud, con il contributo ricevuto, ha 

avviato un progetto rivolto alla solidarietà sociale rispettando le direttive del 

Ministero del Lavoro pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il 

rendiconto del progetto realizzato e cofinanziato con quota parte di detto 

contributo è stato rendicontato ai sensi e termini di legge al Ministero del 

Lavoro per il contributo di € 7.584,95. 

 

 Contributo 5 per Mille 2014 redditi anno 2013 (Decreto PCdM del 

23/04/2010). Il 08/04/2014 Progetto Sud ha presentato la domanda di 

registrazione telematica per l’iscrizione nelle liste ministeriali degli aventi 

diritto alla raccolta del 5 per Mille. Il 07/11/2016 è stato erogato, dal Ministero 

del Lavoro per conto dell’Agenzia delle Entrate, € 5.812,94 come contributo 

raccolto per la solidarietà sociale del 5 per Mille del 2014 redd. 2013. Progetto 

Sud, con il contributo ricevuto, ha avviato                                      un progetto 

rivolto al miglioramento delle condizioni di occupabilità della forza lavoro 

montenegrina e bulgara secondo i principi dell’Agenda del Lavoro Dignitoso e 

i nuovi panorami del mercato del lavoro europeo. 

Attualmente le attività sono in corso e termineranno entro i 12 mesi dalla data 

di ricezione del contributo. 

 

 “Pilot Project for the Promotion of Social Dialogue in the Southern 

Mediterranean Neighborhood”. Il progetto è finanziato dalla Commissione 

Europea e Progetto Sud è Partner. Capofila è la Confederazione Internazionale 

dei Sindacati. Altri partner sono: ATUC (confederazione Araba dei sindacati), 

Iscos-Cisl, Consiglio Economico e Sociale del Belgio, Consiglio Economico 

Sociale e Ambientale del Marocco, ANND (associazione delle Organizzazioni 

di Società Civile della regione Medio-Oriente e Nord Africa), l’ Associazione 

Imprenditori Portoghese e Business Med (associazione degli Imprenditori del 

Mediterraneo). Il progetto mira a sviluppare le capacità dei sindacati e delle sue 

omologhe Associazioni di Lavoratori in Marocco, Tunisia e Giordania, in 

modo da promuovere una istituzionalizzazione dinamica, inclusiva e rinforzata 

del dialogo sociale e delle consultazioni con la più ampia società civile. 
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L'obiettivo finale è quello di rafforzare le capacità di dialogo tra i gruppi target 

per la proiezione di un dialogo sociale equilibrato e sostenibile. In questo 

progetto Progetto Sud ha il compito di organizzare una conferenza a Roma tra 

settembre e ottobre p.v. con tutti i partner di progetto. Tale attività è stata 

affidata a Progetto Sud in un secondo momento ed è pari a € 30.110. 

 

 “Promozione e rafforzamento delle PMI in Ecuador e Colombia”. Il 

progetto è finanziato da CAINCO - Camara de Comercio, Servicios y Tirismo 

de Santa Cruz (Boliva) attravero l’Unione Europea. Il progetto Durerà 24 mesi 

a partire dal 01/09/2016 e la Capofila è la Camera di Commercio di 

Bucaramanca e Progetto Sud è Partner. L’azione si basa sul rafforzamento 

delle PMI in Colombia ed Ecuador, attraverso lavoro in schemi associativi di 

sviluppo e di una serie di attività che aiutino ad aumentare la produttività delle 

imprese che partecipano e dell’intera economia dei paesi. Il costo totale 

dell’azione è pari a € 581.636,20 e le attività che Progetto Sud dovrà gestire 

ammontano ad € 121.589,20. Siamo ad oggi in attesa del finanziamento della I 

tranche di progetto. 

 

 “Lavoro e ambiente per una green economy sostenibile”- EGITTO - Ente 

donatore:  Fondazione Prosolidar (Convenzione cod. 180 del  30/09/2015). 

Contributo approvato:  198.767,00. Paese beneficiario, località: Cairo – 10th 

Ramadan. Il progetto mira a sensibilizzare i beneficiari diretti e indiretti 

relativamente alla tematica della Green Circular Economy e dell’Energia 

sostenibile e ambientale nel Bacino del Mediterraneo al fine di incentivare 

l’occupabilità in settori innovativi e altamente specializzati e contrastare il 

deterioramento ambientale, anche di origine industriale. 

Il 30/11/2015 Prosolidar, Donor del progetto, ha erogato € 18.613,55 e il 

20/04/16 € 50.000,00  (quale prima e seconda tranche del contributo previsto). 

Le attività sono state avviate  in data 01/11/2015 e ad oggi la data prevista 

ufficiale di chiusura del progetto è il 31/10/2017. 

A febbraio 2016 è stato organizzato a IL CAIRO un seminario internazionale 

dal titolo “Sviluppo sostenibile, Economia, Lavoro e Ambiente nel Bacino del 

Mediterraneo” che ha segnato l’inizio delle attività progettuali. A causa alle 

tensioni tra Italia e Egitto le attività hanno subito un arresto forzoso in attesa di 

una situazione più consona per le riprese delle attività. A maggio 2017 infatti le 

attività sono riprese con corsi di formazione sulle nuove imprenditorialità ed 

economia organizzato da Confindustria AssAfrica & Mediterraneo, partner di 

progetto. In questo momento è iniziato il lavoro preparatorio per la 

presentazione del rapporto finanziario al Donor. 

 

 EUROPEAN UNION – ENPI CBCMED - Progetto: “NEW CITIES OF THE 

MEDITERRANEAN SEA BASIN”.  Il contributo approvato è di € 

1.792.759,60 di cui €. 150.141,40 quale quota parte del contributo previsto per 
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il partner “PROGETTO SUD”. Paese beneficiario e località: Italia, Spagna, 

Grecia, Libano, Tunisia, Giordania. Settore: pianificazione territoriale e attività 

formative nel settore turistico. Attività specifiche: Sviluppo locale integrato. 

Capofila del progetto: Municipalità di Latina. Controparti locali: municipalità 

ed università. Durata del progetto: mesi 36. Le attività avviate il 05/07/2011 si 

sono concluse con la presentazione del Report Finale in data 18/10/2016 per un 

importo di € 81.199,32 che sommato ai precedenti Report dà un totale 

complessivo, rendicontato da Progetto Sud per le attività di detto progetto, pari 

a € 129.245,41. Alla data di redazione del bilancio l’Istituto ha un credito 

residuo di € 30.427,78 da parte del Donor.  

 

 “La Radio Comunitaria – strumento per il rafforzamento della Sicurezza 

Umana e volano dello Sviluppo Locale”-  ECUADOR -  

Ente donatore: Fondazione Prosolidar (Convenzione cod. 128 del 07/11/2013). 

Contributo approvato:  € 75.350,00. Paese beneficiario, località: Ecuador, 

Provincia di Esmeralda. Settore: Diritti Umani, attività formative sullo 

sviluppo locale. Attività specifiche: Creazione e messa in onda di una Radio 

Comunitaria nella Provincia di Esmeralda. Titolare del progetto: Progetto Sud. 

Le attività sono state avviate in data 27/12/2013 e si sono concluse il 

26/09/2016 e in data  24/02/2017 è stato presentato il rendiconto  finale pari a € 

27.536,40. Alla data di redazione del bilancio l’Istituto ha un credito residuo di 

€ 3.750,00 da parte del Donor. 

 

 Progetto “Sviluppo della filiera lattiero-casearia dell’Alto Acre”, 

BRASILE –  finanziato dalla Regione Emilia Romagna con n. determinazione 

18209/2004. 

Il Progetto è congiunto con Iscos Emilia Romagna e Nexus nel quale Progetto 

Sud è Capofila. Successivamente allo sblocco dei fondi da parte della Regione, 

è stato erogato il saldo di finanziamento, che si attendeva dal 2008 ca, per un 

importo di € 13.993,00. Tutti i partner coinvolti nel progetto, con l’accordo di  

CGIL-CISL-UIL Reggio Emilia, hanno deciso di attivare una nuova fase di 

accompagnamento della centrale del latte e caseificio per una sua completa 

autonomia imprenditoriale e sociale attraverso uno Study Tour in Italia per 3 

produttori della Cooperativa Cooplac, beneficiaria del progetto. Le attività 

sono ancora in corso. 

 

 “Skills for Sustainable Employment: Vocational Training and 

Apprenticeships for the Egyptian Construction sector” - EGITTO –. Ente 

donatore: ILO – Organizzazione Internazionale del Lavoro - Egitto (Accordo 

Num. 1117326). Il progetto, che ha avuto come obiettivo rafforzare la capacità 

per migliorare l'intermediazione del mercato del lavoro nel settore dell’edilizia 

e delle costruzioni, si è svolto durante tutto l’anno 2015 e i primi mesi del 

2016, con una serie di incontri/formazioni in Italia e in Egitto.  
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Le attività sono state avviate in data 01/01/2015 e sono terminate in data 

30/03/2016. Progetto Sud ha rendicontato un importo totale complessivo di 

€167.969,29.  

 

 

Alla fine dell’anno 2016, anche alla luce di quanto sopra esposto, la situazione 

debitoria – creditoria, nella evoluzione naturale dei progetti, può essere così 

riepilogata: 

 
PROGETTI  Attività  Passività   

  31/12/16 31/12/16  Netto Euro  

PROGRAMMI PROMOSSI       

ETIOPIA  38.586,66 0,00 38.586,66 

ACRE EMILIA ROMAGNA 9.266,23 13.993,00 -4.726,77 

SUCUMBIOS-TERRA LIBERA-TRENTO 56.581,76 55.845,50 736,26 

EGITTO PROSOLIDAR GREEN JOBS  41.672,60 68.613,55 -26.940,95 

EBAP - BRASILE 0,00 4.852,00 -4.852,00 

CINQUE PER MILLE 2014 ANNO 2013 0,00 5.812,94 -5.812,94 

SPESE PROGETTI  TOTALI 146.107,25 149.116,99 -3.009,74 

                

BRASILE  1.045.201,21 1.045.201,21 0,00 

PROGETTI RENDICONTATI ANNI PREC. 1.045.201,21 1.045.201,21 0,00 

 

  

Stato Patrimoniale  
 

Le voci dello Stato Patrimoniale si compongono come segue. 

 

Attività 

 

1. Disponibilità Liquide. 

 
Descrizione Saldo al 

31.12.2016 

Saldo al 

31.12.2015 

Differenza 

Cassa 691,69  477,49  214,20  

Banche 44.393,23  111.803,09  -67.409,86  

TOTALE 45.084,92  112.280,58  -67.195,66  

 

La voce, pari complessivamente ad € 45.084,92, comprende i depositi bancari, 

costituiti dall’ammontare dei saldi attivi dei conti correnti ordinari e dei depositi di 

liquidità presso banche ed istituti di credito, facenti capo all’Istituto alla data di 

chiusura dell’esercizio, come da chiara evidenza in dettaglio nelle corrispondenti voci 

dell’attivo dello Stato Patrimoniale.  

Il conto ‘cassa’ evidenzia la consistenza delle disponibilità in denaro alla data del 31 

dicembre 2016. 
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2. Spese per progetti  

Sono pari complessivamente ad € 146.107,25 e la voce evidenzia le spese sostenute 

dall’Istituto per l’attuazione dei singoli progetti meglio descritti nella prima parte 

della presente relazione, in fase di realizzazione. Le singole voci trovano 

corrispondenza con le rispettive poste del passivo che espongono gli importi ricevuti 

dagli enti finanziatori che, a progetto concluso e rendiconto approvato, vengono 

chiusi mediante compensazione diretta con le partite esposte. 

 

3.  Progetti rendicontati anni precedenti. 

Sono pari ad € 1.045.201,21 e sono riferiti esclusivamente al progetto ‘Brasile’ 

concluso in esercizi precedenti; la voce trova corrispondenza con la voce del passivo, 

di pari importo, indicata quale ‘Finanziamento Rendicontato anni precedenti”. 

 

4. Crediti diversi 

La voce è pari ad € 76.924,34 ed espone i crediti verso soggetti finanziatori, relativi 

al saldo per progetti rendicontati, oltre al credito di € 30.000,00 verso l’associazione 

promotrice per contributi di competenza dell’esercizio, già erogati nel corrente 

esercizio 2017. 

I crediti sono iscritti al valore nominale, corrispondente al valore di loro presumibile 

realizzo, non ravvisandosi allo stato attuale alcuna svalutazione da operare. 

 

5. Ratei e risconti attivi. 

Sono pari ad € 1.276,04. La voce accoglie esclusivamente risconti attivi che derivano 

dall’applicazione del generale principio di determinazione dei costi, riferiti a polizze 

assicurative e fidejussorie, in ragione di periodo, per pagamenti anticipati nell’anno. 

Sono stati determinati secondo il criterio della competenza economica e temporale, 

che normalmente interessa due o più periodi consecutivi e variano in ragione del 

tempo.  

 

 

Passività 

 

6. Finanziamento per progetti 

Sono complessivamente pari ad € 149.116,99 e comprendono i contributi ricevuti 

dagli Enti Finanziatori dei progetti in corso di esecuzione, da rendicontare e 

rendicontati, senza tuttavia la definitiva approvazione del rendiconto da parte 

dell’ente finanziatore. 

Corrisponde alle voci già oggetto di commento al punto 2 dell’Attivo che precede 

nella presente relazione. 

 

7. Finanziamento per progetti rendicontati anni precedenti 
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Sono pari ad € 1.045.201,21 e comprendono i contributi ricevuti negli anni precedenti 

a fronte del progetto ‘Brasile’. La voce trova corrispondenza con la voce dell’attivo, 

di pari importo, come già indicato a punto 3 che precede nella presente relazione. 

 

8. Fornitori – Altri debiti 

Le voci espongono i debiti di funzionamento dell’Istituto verso fornitori per 

€ 75.603,19 e verso altri per € 35.782,21, come indicato nelle voci specifiche del 

Passivo dello Stato Patrimoniale. 

 

9. Patrimonio Netto 

Il Patrimonio Netto è pari ad € 8.890,16, comprende € 14.901,55 riferiti agli avanzi di 

precedenti esercizi a nuovo, il disavanzo dell’esercizio per € 11.692,47 ed il fondo di 

dotazione dell’Istituto, pari ad € 5.681,08. 

 

 

Conto Economico  
 

Le voci del Conto Economico si compongono come segue. 

 

Oneri  

 

Gli oneri sono pari a complessivi € 275.176,42 e comprendono: 

 

Oneri del personale: pari ad € 157.188,27, corrispondono, nella parte più 

significativa, al contributo diretto dell’Associazione promotrice Uil per il personale 

dipendente, come da ‘comandi’ perfezionati. 

 

Prestazioni di servizi: pari a € 30.174,79, comprendono consulenze notarili, legali, di 

revisione, compensi al collegio sindacale ed altre voci esposte in dettaglio nel 

prospetto del Conto Economico. 

 

Oneri di gestione: pari ad € 69.025,91, rappresentano le spese correnti direttamente 

riferite alla gestione, come da analitico dettaglio esposte nel Conto Economico stesso. 

 

Apporto Istituto a progetti: pari ad € 7.000,00, comprendono la quota di apporto 

dell’Istituto al progetto Egitto – Prosolidar Green Jobs gestito nell’esercizio. 

 

Oneri finanziari: sono pari ad € 9.778,24 e comprendono gli interessi passivi, le 

commissioni bancarie e le spese per fidejussioni. 

 

Altri Oneri: sono pari ad € 2.009,21 e comprendono sopravvenienze passive, abbuoni 

ed arrotondamenti. 
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Proventi 

 

I proventi del Conto Economico sono complessivamente pari a € 263.483,95 e si 

compongono come segue. 

 

Proventi di gestione: sono pari a complessivi € 104.801,00 e comprendono l’apporto 

ordinario del socio UIL per € 100.000,00 e altri contributi per € 4.801,00. 

 

Proventi vari: sono pari a complessivi € 152.118,04 e sono composti dal contributo 

dell’associazione promotrice UIL per il personale dipendente, come già commentato 

nelle voci relative agli oneri del personale. 

 

Proventi straordinari: la voce è pari ad € 6.522,40 ed è composta da sopravvenienze 

attive riferite alla definizione partite debitorie pregresse ed altre componenti 

straordinarie per importi minori. 

 

Il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un 

disavanzo di gestione di € 11.692,47, che Vi proponiamo di ripianare interamente 

mediante parziale utilizzo, per pari importo, degli avanzi di precedenti esercizi, che 

così si ridurrebbero ad € 3.209,08. 

 Il Consiglio Direttivo 

 

 


