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Gruppo di lavoro tecnico COGE-CSV della regione Campania  
Incontro del 13.10.2010 

 
 
Report delle decisioni assunte dal tavolo 
 

1) I lavori del gruppo tecnico, nello spirito di collaborazione e concertazione che anima i componenti   
a. si ispirano e richiamano quanto previsto dagli accordi nazionali e gli analoghi percorsi che, sempre a 

livello nazionale, vedono un lavoro congiunto tra CSVnet e Consulta Nazionale dei Co.Ge.  
b. tengono conto e si pongono l’obiettivo di valorizzare le tipicità ed i percorsi sviluppati nel sistema 

campano 
c. sono finalizzati a rendere il funzionamento del sistema campano più snello, rispondente alle esigenze 

gestionali ed informative dei CSV e del Comitato di Gestione, più efficiente e sempre indirizzato alla 
soddisfazione dei bisogni del volontariato 

d. rappresentano un contributo tecnico alla identificazione e soluzione dei problemi che ostacolano lo 
sviluppo del sistema campano ed alla identificazione di percorsi positivi di crescita  

e. produrranno una piattaforma condivisa che sarà sottoposta ai livelli politici, Coordinamento 
regionale dei CSV e Comitato di Gestione, affinché adottino le opportune deliberazioni e consentano 
l’attuazione delle procedure e degli strumenti  individuati. 

 
 

2) ricognizione delle risorse disponibili nel Sistema, sia presso le Fondazioni che presso i CSV  
 

 Comitato di Gestione, a seguito di una ricognizione delle somme giacenti presso le Fondazioni comunic le seguenti 
consistenze : 

• attribuzioni ex-art. 15 Legge 266/91 fino ai bilanci fondazioni del 2008 
 

1.980.719,33 

• attribuzioni da extra-accantonamento ex-accordo 2005 fino ai bilanci 
fondazioni del 2008 
 

4.196.071,71 

Totale somme fino ai bilanci 2008 
di cui impegnate per delibere assunte dal Comitato di Gestione : 

• Saldo attribuzione CSV Benevento 

• Piano di riparto ai CSV per la programmazione 2011, comprensivo della 
quota riservata al funzionamento del Comitato di Gestione 
 

6.176.791,04 
 

104.551,05 
 

3.472.864,20 

• attribuzioni ex-art. 15 Legge 266/91 relative ai bilanci fondazioni del 2009 
(determinate dall’accordo 23 giugno 2010 – cfr. colonna 1 Tabella A  - ed 
ancora in corso di ricognizione – destinate alla programmazione 2012) 

 

 
3.472.864,20 

 
 

In relazione alle risorse libere esistenti pressi i CSV alla data dal 31.12.2009, i consulenti tecnici comunicano le 
seguenti consistenze, che dovranno essere verificate con ciascun CSV nel corso di interlocuzioni da effettuarsi a mezzo 
Skype nelle due successive settimane, comunque entro il termine definito per la presentazione del programma 2011 : 
 

• CSV Avellino  
Riserva non distribuibile 60.000,00                   

Riserve da utilizzare 619.380,00                

Fondo vincolato Progetto SUD (attinto da riserve) 488.117,16-                

Avanzo esercizio 157.075,00                

Fondo copertura Immobilizzazioni (attinto da avanzo) 18.815,00-                   

Totale risorse libere 329.522,84                 
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• CSV Benevento 
 

 

Utili esercizi precedenti -                               

Avanzo esercizio 153.410,00                

Totale risorse libere 153.410,00                 
 

• CSV Caserta Risultati esercizi precedenti 2.850,00                     

Avanzo esercizio 410,63-                         

Fondo per attività future da programmare 206.465,47                

Risconti passivi (riserva vincolata CoGe) 225.273,51                

Totale risorse libere 434.178,35                 
 

• CSV Napoli  

Risultati esercizi precedenti 1.166.851,83             

Avanzo esercizio 453.838,64-                

Totale risorse libere 713.013,19                 
 

• CSV Salerno  

Avanzo esercizio 2.200,00                     

Altre riserve 1.294,00                     

Totale risorse libere 3.494,00                      
 

 
 
 

3) Analisi dei bilanci 2009 presentati dai CSV  
 
Considerato che  

• il Comitato di Gestione ha avviato la formale istruttoria dei documenti e che su di essi deve ancora 
pronunciarsi avendo altresì richiesto ai CSV alcune integrazioni non ancora tutte ricevute 

• è comune interesse addivenire ad una rapida conclusione dell’attività istruttoria preliminare alle decisioni che 
il Co.Ge. dovrà assumere sui bilanci consuntivi relativi all’anno 2009  

 
 
il tavolo concorda nella opportunità di : 

• avviare la sperimentazione dello schema di sintesi condiviso dai tecnici della Consulta Co.Ge. e CSV.net 
riportandoVi i dati dei bilanci 2009 (tale attività potrà essere sviluppata anche in occasione delle riunioni 
Skype previste) 

• condividere l’entità e la tipologia di alcune poste contabili ai fini della corretta riapertura delle contabilità 
relative all’anno 2010, che fungerà da “spartiacque” al fine di consentire al sistema di funzionare con 
modalità omogenee e condivise già a far data della programmazione 2011 

• confrontarsi sulle criticità di alcune rappresentazioni contabili; a riguardo vengono assunte alcune decisioni in 
merito alle procedure di contabilizzazione : 

 

Criterio contabile di riferimento Il criterio utilizzato sarà quello della COMPETENZA 
ECONOMICA 
 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed 
immateriali  
 

Il criterio sarà quello della imputazione nel relativo 
esercizio del 100% del valore del cespite acquistato con 
corrispettiva individuazione nei proventi delle risorse a 
tal fine attribuite dal CoGe. 
I cespiti (materiali ed immateriali) saranno riportati 
nell’Inventario con il vincolo di destinazione alla 
realizzazione delle attività di cui all’art. 15 della L. 266/91 
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Considerata la situazione del CSV Avellino, unico ad 
evidenziare nell’Attivo Patrimoniale un valore ancora da 
ammortizzare, si propone che nel 2010 venga effettuata 
una rilevazione straordinaria imputando a costo l’intero 
importo di euro 18.815 attingendo dall’avanzo di 
esercizio 2009 per la dovuta copertura economica 
 

Oneri di funzionamento del CoGe Il criterio sarà quello di imputare alla contabilità dei CSV 
gli importi comunicati dal CoGe con una scrittura che 
iscriva direttamente tra gli oneri ed i proventi la QUOTA 
CO.GE. EX ART. 2 D.M. 08/10/1997. 
 
Sarà cura del Comitato di Gestione procedere alla 
comunicazione del dato ai CSV, unitamente alla propria 
rendicontazione, nei tempi congrui per consentire le 
scritture di competenza.  
Ciò anche con riferimento alla annualità 2009. 
 

Struttura del piano dei conti, relativamente al 
Rendiconto Gestionale 

Dovrà essere utilizzata la contabilizzazione degli oneri 
prioritariamente per DESTINAZIONE e successivamente, 
nell’ambito di ciascuna azione/area, per NATURA 
 
A tal fine si acquisisce la seguente classificazione per la 
partite relative agli oneri di mission :  

• Consulenza e Assistenza 

• Formazione 

• Informazione e comunicazione 

• Ricerca e documentazione 

• Supporto logistico 

• Progettazione sociale e animazione territoriale 
 (in tale ambito andrà separata la progettazione di 
cui alla Perequazione Progetto SUD, in quanto 
imposto dalle linee guida nazionali) 

• Promozione del volontariato 

• Oneri di funzionamento degli sportelli operativi 
 
Relativamente alla tipologia degli oneri per natura, si 
suggerisce l’adozione della seguente : 

• Acquisti 

• Servizi 

• Godimento beni di terzi 

• Personale 

• Altri oneri di gestione 
 
ESEMPIO :  

• CONSULENZA ED ASSISTENZA 
o Acquisti 
o Servizi 
o Godimento beni di terzi 
o Personale 
o Altri oneri di gestione 

 
L’adozione dei tale classificazione è prevista sia nella fase 
di programmazione, che di rendicontazione, che di 
compilazione della scheda azione e, soprattutto, dovrà 
informare il PIANO DEI CONTI DELLA CONTABILITA’ al 
fine di evitare riclassificazioni extra-contabili. 
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Determinazione e contabilizzazione dei RESIDUI Si concorda che per RESIDUO si intende la differenza tra 
Proventi ed Oneri. 
I residui, così determinati, saranno ripartiti in : 

• Risorse vincolate per il completamento delle 
attività 

• Risorse NON vincolate per il completamento 
delle attività – Risorse libere 

 
Il vincolo di destinazione dovrà riguardare azioni 
specificamente individuate. 
Per ciascuna azione si procederà al seguente calcolo : 
 

Budget (Attribuzione iniziale del CoGe +/- eventuali 
variazioni autorizzate dal CoGe medesimo) 

+ Altri proventi rivenienti da fonti diverse 
specificamente destinati all’azione 

- Oneri accertati derivanti da documenti pervenuti e 
contabilizzati dal CSV entro il 31.12.; ivi compresi i 
valori dei cespiti direttamente ed esclusivamente 
imputati a questa sola azione 

- Oneri accertati derivanti da documenti non 
pervenuti e contabilizzati dal CSV entro il 31.12. 
imputandoli ad oneri e a Fatture da ricevere come 
contropartita 

= residuo, ripartito in   
- Risorse vincolate 
- Risorse non vincolate 

 
Nell’esercizio in cui si concluderà l’azione : 
 

Budget (Risorse vincolate da anni precedenti per 
completamento azioni +/- eventuali variazioni 
autorizzate dal CoGe medesimo) 

+ Altri proventi rivenienti da fonti diverse 
specificamente destinati all’azione 

- Oneri accertati derivanti da documenti pervenuti e 
contabilizzati dal CSV entro il 31.12.; ivi compresi i 
valori dei cespiti direttamente ed esclusivamente 
imputati a questa sola azione 

- Oneri accertati derivanti da documenti non 
pervenuti e contabilizzati dal CSV entro il 31.12. 
imputandoli ad oneri e a Fatture da ricevere come 
contropartita 

= residuo  
-  
- Risorse non vincolate 

 
Si concorda che le RISORSE VINCOLATE, così come sopra 
determinate, comportino contabilmente una riduzione 
dei proventi di competenza e vadano ad alimentare un 
FONDO, inserito nel passivo patrimoniale, denominato 
FONDO Risorse vincolate per completamento azioni. 
 
Tale Fondo, alla riapertura dei conti, andrà chiuso 
girando le somme a proventi (cfr. voce 4 dei proventi nel 
prospetto di sintesi della rendicontazione) 
 



5 
 

Sul vincolo di destinazione si propone che, in una prima 
fase ed in attesa di una ulteriore condivisione, non ci sia 
differenza tra risorse derivanti da impegni contrattuali 
sottoscritti dal CSV o no.  
L’importante è che ci sia la delibera del Direttivo 
relativa al completamento delle azioni. 
 
Si concorda altresì che le RISORSE LIBERE, cosi come 
sopra determinate siano fatte confluire in un FONDO, 
inserito nel passivo patrimoniale, denominato FONDO 
Risorse non vincolate. 
In questo modo il saldo del rendiconto gestionale sarà 
sempre pari a 0 (a riguardo andrà approfondito il tema 
delle quote associative). 
 
Tali somme libere, se riprogrammate e se la 
riprogrammazione sarà approvata dal Comitato di 
Gestione, diverranno anch’esse proventi (cfr. voce 5 dei 
proventi nel prospetto di sintesi della rendicontazione). 
Nel caso in cui non venissero riprogrammate o la 
riprogrammazione non fosse approvata dal Comitato di 
Gestione l’impiego di tali risorse sarà definito dal 
medesimo Comitato con apposita delibera. 
 
In relazione alle risorse libere esistenti presso i CSV alla 
data dal 31.12.2009, fermo restando che dovranno 
essere verificate con ciascun CSV, si rileva che non tutti i 
CSV hanno provveduto alla riprogrammazione (che deve 
avvenire con apposita delibera della Assemblea dei 
Soci). Si condivide che il Comitato di Gestione proceda 
all’analisi delle richieste di riprogrammazione pervenute. 
 
Si condivide altresì di adottare per il futuro il criterio 
della riprogrammazione delle risorse libere.  
Nel merito, pertanto, poiché il CSV di Benevento è stato 
l’unico a vedere considerate dal CoGe le risorse libere del 
2009 come anticipazione sul 2010, si propone al Comitato 
di accreditare al CSV le somme scontate in modo che 
anch’esso possa procedere alla riprogrammazione. 
Qualora anche altri CSV non avessero provveduto alla 
riprogrammazione, o avessero riprogrammato solo una 
parte delle risorse libere 2009, si ritiene possano al 
massimo destinarle sul 2011 in modo da allineare i 
processi. 
 

Contabilizzazione delle partite relative ai progetti di 
cui al Bando per il Sostegno alla Progettazione 
(Progetto SUD), come previsto dalla Linee Guida 
Nazionali ed agli altri Bandi  

 

In relazione ai Bandi per il sostegno alla Progettazione si 
sono discusse due situazioni : 

- CSV come centro di costo 
- CSV come erogatore di risorse finanziarie 

 
Nel primo caso (CSV come centro di costo) si confermano 
le rilevazioni per competenza economica, in modo 
omogeneo alle altre azioni di programma. 
Nel secondo caso (CSV come erogatore di risorse 
finanziarie, ivi compresi i bandi della perequazione SUD) 
si condivide l’adozione delle modalità di contabiliz-
zazione descritte di seguito 



6 
 

Metodo di evidenza contabile dei movimenti relativi al Bando 2008 – Sostegno Progettazione 
OdV – Perequazione per la progettazione nel Sud 

 
 
Attribuzione delle risorse a seguito della delibera della Commissione Regionale 
Al momento della ricezione della delibera della Commissione Regionale per la pubblicazione delle 
graduatorie 
 
Crediti vs. CoGe per Bando 2008 
Progetto Sud   
 

@ Attribuzione da perequazione per 
progettazione sociale 
Bando 2008  
 

€ 100,00 

 
Il conto : “Attribuzione da perequazione per progettazione sociale Bando 2008” è un conto da posizionare 
nei proventi, nel centro di imputazione dedicato al Bando 
 
Erogazione da parte del CoGe  
 
Banca c/c vincolato Bando 2008 
Progetto Sud   
 

@ Crediti vs. CoGe per Bando 2008 
Progetto Sud 

€ 100,00 

 
 
Alla Firma delle convenzioni CSV ... – OdV proponenti / capofila 
 
Oneri per progetti : Progetto ID01 
  
 

@ Fondo impegni Bando 2008 
Progetto Sud 

€ 25,00 

Oneri per progetti : Progetto ID02 
  
 

@ Fondo impegni Bando 2008 
Progetto Sud 

€ 10,00 

….    

 
I conti : “Oneri per progetti : Progetto ID…” sono conti accesi per ciascun progetto da posizionare negli 
oneri, nel centro di imputazione dedicato al Bando 
Il conto Fondo impegni Bando 2008 Progetto Sud è un conto acceso nel Passivo Patrimoniale.  
 
 
Firmate tutte convenzioni la situazione sarà la seguente : 
 

ATTIVO PASSIVO 

Banca c/c vincolato Bando 
2008 Progetto Sud 

€ 100,00 Fondo impegni Bando 2008 
Progetto Sud 

€ 100,00 

ONERI PROVENTI 

Oneri per progetti : Progetto 
ID01   

€ 25,00 

Attribuzione da perequazione 
per progettazione sociale 

Bando 2008  € 100,00 

Oneri per progetti : Progetto 
ID02   

€ 10,00 

…  

 Oneri totali per progetti € 100,00 
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QUALORA NON FOSSERO FIRMATE TUTTE LE CONVENZIONI 
Espletate tutte le formalità con le OdV proponenti / capofila, qualora ricorressero situazioni che non 
consentono la stipula di una o più convenzioni, il CSV ... comunicherà alla Commissione Regionale i progetti 
interessati.  
La CR prenderà le proprie determinerà e con propria delibera comunicherà a CoGe e CSV l’avvenuta revoca. 
Nel caso ci siano altri progetti in graduatoria la CR procederà al ripescaggio ed alla comunicazione a CoGe e 
CSV. Nel caso non ci siano altri progetti in graduatoria le maggiori somme ricevute saranno restituita al 
CoGe 
 
Storno degli impegni 
 
Si utilizzeranno i conti economici “sopravvenienza”, anch’essi accesi nel centro di imputazione dedicato al 
Bando 
 
Fondo impegni Bando 2008 Progetto 
Sud   
 

@ Sopravvenienze Attive Bando 2008 
Progetto Sud 

Importo totale dei 
progetti non avviati 

Sopravvenienze Passive Bando 2008 
Progetto Sud  

@ Debiti vs. CoGe per Bando 2008 
Progetto Sud  
 

Importo totale dei 
progetti non avviati 

 
Restituzione somme in eccesso 
 
Debiti vs. CoGe per Bando 2008 
Progetto Sud   
 

@ Banca c/c vincolato Bando 2008 
Progetto Sud 

Somma totale da 
restituire 

 
 
 
Rappresentazione dei movimenti relativi ai progetti avviati 
 
Liquidazione degli anticipi da parte del CSV ... alle OdV proponenti / capofila 
 
Crediti vs- OdV . Bando 2008 Progetto 
Sud 
 
Descrizione del movimento: 
Primo acconto Progetto ID02 (25%)
  

@ Banca c/c vincolato Bando 2008 
Progetto Sud 

€ 2,50 

….    

 
In questo modo saranno trattati tutti gli acconti erogati nel tempo alle OdV proponenti / capofila 
 
 
Eventuale revoca totale del finanziamento approvata dalla Commissione Regionale  
La registrazione sarà effettuata alla comunicazione di revoca da parte della Commissione Regionale 
 
Fondo impegni Bando 2008 Progetto 
Sud  
Descrizione del movimento: 
Revoca finanziamento Progetto ID42 
Delibera CR del ……  

@ Sopravvenienze Attive Bando 2008 
Progetto Sud 
 

€ 10,00 

Sopravvenienze Passive Bando 2008 
Progetto Sud 

@ Debiti vs. CoGe per Bando 2008 
Progetto Sud 

€ 10,00 
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A quel punto il CSV … procederà alla richiesta di restituzione degli acconti erogati  
 
Banca c/c vincolato Bando 2008 
Progetto Sud  
Descrizione del movimento: 
Restituzione acconti Progetto ID02  
 

@ Crediti vs- OdV . Bando 2008 
Progetto Sud 
 

€ 2,5 

 
e  quindi alla restituzione delle somme al CoGe.  
La somma che il CSV ... dovrà restituire al CoGe troverà copertura nella riscossione degli acconti erogati 
all’OdV proponente / capofila e nel proprio c/c dedicato per la differenza che non era ancora stata erogata 
all’OdV proponente / capofila ma comunque incassata dal CoGe. 
 
Debiti vs. CoGe per Bando 2008 
Progetto Sud 
Restituzione fondi Progetto ID02  
 

@ Banca c/c vincolato Bando 2008 
Progetto Sud  (€ 7,5 non ancora 
erogati alla odv ma incassati dal 
coge ed € 2,5 degli acconti restituiti) 
 

€ 10,00 

 
 
Chiusura del progetto (sia per conclusione naturale delle attività che anticipata, se deciso dalla 
Commissione Regionale in presenza di accertati motivi)  
 
Da rilevare alla data della delibera di approvazione del rendiconto da parte del Direttivo (conclusione 
normale) o alla data di comunicazione delle delibera della Commissione Regionale che interrompe la 
realizzazione del progetto ma riconosce le spese sostenute (conclusione anticipata) 
 
Esempio di un rendiconto dal valore di € 9 
 
Fondo impegni Bando 2008 Progetto 
Sud  
Descrizione del movimento: 
Conclusione Progetto ID02 
Eventuale Delibera CR del …… per 
interruzione anticipata 

@  € 10,00 

  Crediti vs- OdV . Bando 2008 
Progetto Sud (nel bando si prevede 
che gli acconti siano fino al 75%) 

Acconti erogati 
€ 7,5 

   
Debiti vs- OdV . Bando 2008 
Progetto Sud 

€ 1,5 
Saldo tra valore del 

rendiconto approvato 
(dello stato di 

avanzamento approvato) 
e acconti erogati 

 

  Sopravvenienze Attive Bando 2008 
Progetto Sud 
 

€ 1,0 
Differenza tra valore 

approvato in convenzione 
e valore del rendiconto 

approvato (dello stato di 
avanzamento approvato) 
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Sopravvenienze Passive Bando 2008 
Progetto Sud 

@ Debiti vs. CoGe per Bando 2008 
Progetto Sud 

€ 1,0 
Differenza tra valore 

approvato in convenzione 
e valore del rendiconto 

approvato (dello stato di 
avanzamento approvato 

 
Erogazioni a saldo 
 

Debiti vs- OdV . Bando 2008 
Progetto Sud  
Saldo fondi Progetto ID02  
 

@ Banca c/c vincolato Bando 2008 
Progetto Sud  
 

€ 1,5 
Saldo tra valore del 

rendiconto approvato e 
acconti erogati 

 

Debiti vs. CoGe per Bando 2008 
Progetto Sud  
Restituzione avanzo fondi Progetto 
ID02  
 

@ Banca c/c vincolato Bando 2008 
Progetto Sud  
 

€ 1,0 
Differenza tra valore 

approvato in 
convenzione e valore 

del rendiconto 
approvato (dello stato 

di avanzamento 
approvato) 

 

 
La somma che il CSV ... dovrà restituire al CoGe troverà copertura nel proprio c/c dedicato in quanto il CoGe 
ha liquidato l’intero importo previsto in convenzione. 
 
 
In ogni caso,  e tanto più qualora nel termine del 31 dicembre 2010 non fossero ancora concluse le attività, 
in nota integrativa il CSV ... provvederà ad illustrare sinteticamente le movimentazioni dei conti aperti per la 
contabilizzazione dei fatti relativi al Bando 2008 Progetto Sud. 
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Metodo di evidenza contabile dei movimenti relativi ai BANDI dei CSV che prevedono erogazione di 
denaro alle OdV 

 
 
Attribuzione delle risorse a seguito della delibera del Comitato di Gestione 
Al momento della ricezione della delibera del Comitato di Gestione  che approva l’azione 
 
Crediti vs. CoGe   
 

@ Attribuzione proventi per sostegno 
alla progettazione : Bando …. 
 

€ 100,00 

 
Il conto : “Attribuzione proventi per sostegno alla progettazione : Bando ….” è un conto da posizionare nei 
proventi. Si consiglia di separarlo dalle attribuzioni per servizi. 
 
Erogazione da parte del CoGe  
 
Banca c/c   
 

@ Crediti vs. CoGe  € 100,00 

 
Alla Firma delle convenzioni CSV ... – OdV proponenti / capofila 
 
Oneri per progetti Bando … 
  
 

@ Fondo impegni Bando … € 100,00 

 
Il conto : “Oneri per progetti Bando …” è accedo nel centro di imputazione dedicato all’area Progettazione 
Sociale ovvero alle aree di competenza (Formazione, … ). Se il software lo consente si consiglia l’apertura di 
sottoconti accesi per ciascun progetto. 
Il conto Fondo impegni Bando … è un conto acceso nel Passivo Patrimoniale, che rimane aperto fino alla 
approvazione del rendiconto o alla interruzione anticipata del progetto. 
 
Qualora il valore delle convenzioni firmate sia inferiore alle somme attribuite dal coge, si origineranno dei 
residui, totalmente costituiti da RISORSE LIBERE, che saranno  fatte confluire in un FONDO, inserito nel 
passivo patrimoniale, denominato FONDO Risorse non vincolate. 
 
Rappresentazione dei movimenti relativi ai progetti avviati 
 
Liquidazione degli anticipi da parte del CSV … alle OdV proponenti / capofila 
 
Crediti vs- OdV . Bando … 
 
Descrizione del movimento: 
Primo acconto Progetto …  
 

@ Banca c/c  … 

In questo modo saranno trattati tutti gli acconti erogati nel tempo alle OdV proponenti / capofila 
 
Eventuale revoca totale o parziale del finanziamento approvata dal Consiglio Direttivo 
La registrazione sarà effettuata alla data di deliberazione 
 
Fondo impegni Bando … 
Descrizione del movimento: 
Revoca finanziamento totale Progetto … 
Delibera CR del ……  

@ Sopravvenienze Attive Bando … 
 

… 
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A quel punto il CSV … procederà alla richiesta di restituzione degli acconti erogati  
 
Banca c/c Descrizione del movimento: 
Restituzione acconti Progetto … Bando 
… 
 

@ Crediti vs- OdV . Bando … 
 

… 

 
 
Chiusura del progetto (sia per conclusione naturale delle attività che anticipata, se deciso dal Consiglio 
Direttivo 
Da rilevare alla data della delibera di approvazione del rendiconto da parte del Direttivo (conclusione 
normale) o alla data di adozione della delibera da parte del Consiglio Direttivo, che interrompe la 
realizzazione del progetto ma riconosce le spese sostenute (conclusione anticipata) 
 
Fondo impegni Bando … 
Descrizione del movimento: 
Conclusione Progetto … oppure 
Eventuale Delibera CD del …… per 
interruzione anticipata 

@  … 

  Crediti vs- OdV . Bando … Acconti erogati 
 

   
Debiti vs- OdV . Bando … 

Saldo tra valore del 
rendiconto approvato 

(dello stato di 
avanzamento approvato) 

e acconti erogati 
 

  Sopravvenienze Attive Bando … 
 

Differenza tra valore 
approvato in convenzione 

e valore del rendiconto 
approvato (dello stato di 
avanzamento approvato) 

 
Erogazioni a saldo 
 

Debiti vs - OdV . Bando … 
Saldo fondi Progetto … 
 

@ Banca c/c  
 

Saldo tra valore del 
rendiconto approvato e 

acconti erogati 

 
 
In ogni caso,  e tanto più qualora nel termine del 31 dicembre 2010 non fossero ancora concluse le attività, 
attraverso la Scheda Azione (A1) il CSV ... provvederà ad illustrare sinteticamente le movimentazioni dei 
conti aperti per la contabilizzazione dei fatti relativi al Bando. 
 
La somma dei valori contabilizzati nelle Sopravvenienze Attive  originerà dei  residui, totalmente costituiti da 
RISORSE LIBERE, che saranno  fatte confluire in un FONDO, inserito nel passivo patrimoniale, denominato 
FONDO Risorse non vincolate. 
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4) Programmazioni anno 2011  

 
Al fine di consentire che i CSV possano avviare le attività in programmazione per l’anno 2011, a partire già dal 
prossimo mese di gennaio, partendo da quanto già esistente e sperimentato nel Sistema Campano,  si è condiviso che: 
 

• in via straordinaria la scadenza prevista dal CoGe. nella delibera del 22 luglio per il programma 2011 sia 
procrastinata dal 30 ottobre al 15 novembre 2010 

• le successive programmazioni siano presentate nel termine del 31 ottobre 

• il Comitato di Gestione proceda all’analisi delle programmazioni ed attribuisca le risorse entro il 31 dicembre; 
sarà cura dei CSV segnalare eventuali ritardi nella liquidazione da parte delle Fondazioni Bancarie  
 
 
In relazione alle modalità di presentazione si condivide che i CSV procedano all’invio al Comitato di Gestione 
della seguente documentazione : 
 

o Composizione della base sociale con attestazione della % di OdV 
 

o Verbale dell’assemblea che approva il programma 
 

o Breve relazione in cui vengono descritti il percorso della programmazione, l’analisi dei bisogni e le 
strategie definite dal CSV; si ritiene qualificante che nella descrizione delle strategie si identifichino le 
azioni collegate a ciascun obiettivo individuato, rinviando l’informazione di dettaglio sulle azioni 
medesime alle schede A1 
 

o Breve relazione / Scheda relativa agli oneri di struttura, ivi comprese le richieste relative ai nuovi 
cespiti (sia materiali che immateriali) non destinati a specifiche azioni 

 
o Schede Azione sulla base del modello già utilizzato (A1) così come adeguato alle esigenze gestionale 

ed informative dei CSV (per il suo utilizzo in sede di rendicontazione si rinvia ai successivi lavori del 
tavolo) 
 

o Cronoprogramma (A2) – si concorda che per il solo 2011 il crono programma riguardi le sole NUOVE 
AZIONI; il crono programma verrà aggiornato con le attività non completate al 31.12.2010 a seguito 
della approvazione da parte dell’assemblea del rendiconto relativo all’esercizio 2010. 
 

o Bilancio preventivo redatto secondo lo Schema di Sintesi Rendicontazione attività CSV; nella 
compilazione dello schema si richiederà ai centri di ricalcolare le colonne consuntivo 2009 e 
preventivo 2010 sulla base dell’esito degli approfondimenti Skype. 
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(A1) SCHEDA AZIONE Anno:  

 
 

 a. Consulenza e Assistenza 
 b. Formazione 
 c. Informazione e comunicazione 
 d. Ricerca e documentazione 
 e. Supporto logistico 

 
f. Progettazione sociale e  Animazione 

territoriale 
 g. Promozione del volontariato 
 h. Oneri di funzionamento sportelli operativi 

 

 

Programmazione  

Rendicontazione  

 

Denominazione dell’azione : 

 
 
 

 

 

Obiettivi 
 

Indicare gli obiettivi specifici dell’azione 
 

 
 

Metodologie di realizzazione dell’attività 

 

Metodologie ed indicatori di valutazione 

 

Oneri previsti  Totale 0,00 

Tipologia Modalità di Calcolo Valorizzazione 
Acquisti materiale di consumo  0,00 
Godimento beni di terzi  0,00 
Personale  0,00 
Servizi  0,00 
Cespiti (investimenti)  0,00 
Altri oneri  0,00 

Data Inizio / di svolgimento  

Durata prevista   

Modalità di accesso e diffusione  
Indicare in che modo l’utenza può accedere ai servizi/attività e quali sono le forme della pubblicizzazione 

 

Descrizione delle attività e Fasi attuative 

 
Indicare le fasi di attuazione e le modalità di realizzazione (forme di coinvolgimento delle OdV 

Aspetti organizzativi-gestionali …)  

 
 

N° associazioni che si prevede di coinvolgere  

N° utenti / partecipanti previsti  

N° eventuali enti partner coinvolti  

Note Descrittive  
Descrizione qualitativa delle associazioni, degli utenti, dei partner 

 
 

Indicatori specifici  
Esempio : nr. Ore di formazione, nr. Accessi sito, nr. Newsletter,  

nr. Pubblicazioni, nr. Spazi su media 
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