RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF”
PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO
Anagrafica
PS76 ODV (Programma Sviluppo 76 ODV)
Denominazione sociale ____________________________________________________________
(eventuale acronimo e nome esteso)

aiuto a PvS o migranti in Italia ad acquisire tecnologie e metodologie per lo sviluppo
Scopi dell’attività sociale ___________________________________________________________
per cui con il proprio lavoro abbiano una vita dignitosamente inserita nel contesto del Paese.
________________________________________________________________________________
95095210100
C.F. dell’Ente _____________________________________________________________________
Genova
GE
con sede nel Comune di _________________________________________________
prov _____
16128
Alessi 6 / 16A
CAP ___________
via _____________________________________________________________
335 7299880
info@ps76.org
telefono _____________
fax _______________
email ____________________________________
del legale rappresentante: filippo.pongiglione@pec.it
___________________________________ PEC ________________________________________
Filippo Maria Pongiglione
PNGFPP46S21D969E
Rappresentante legale ____________________________________
C.F. _____________________
2019
Rendiconto anno finanziario _____________
Data di percezione del contributo

__________________
07/08/2019

IMPORTO PERCEPITO

______________
EUR
3.102,57
______________ EUR

1. Risorse umane
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per
il personale superano il 50% dell’importo percepito è obbligatorio per le associazioni
allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell’importo rendicontato.

2. Costi di funzionamento

______________ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc…)

3. Acquisto beni e servizi

______________ EUR

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti
esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)

4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

3.102,57
______________
EUR

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare
copia del bonifico effettuato)

5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente ______________ EUR
riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario
______________ EUR

6. Accantonamento
(è possibile accantonare in tutto o in parte l’importo percepito, fermo restando per
il soggetto beneficiario l’obbligo di specificare nella relazione allegata al presente
documento le finalità dell’accantonamento allegando il verbale dell’organo direttivo
che abbia deliberato l’accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare
le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione
del contributo)

3.102,57
______________
EUR

TOTALE

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l’utilizzo del
contributo percepito.
Genova
31/12/2019
_______________________,
Li ___________
_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)
Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione
illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l’autenticità delle
informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto
riportato nelle scritture contabili dell’organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e
76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia
uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere
corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo
abbia sottoscritto.

_________________________________________
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note:Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale
rappresentante - e inviato, mediante raccomandata A/R oppure all’indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it - completo della
relazione illustrativa e della copia del documento di identità del legale rappresentante.

RELAZIONE DETTAGLIATA SULLA DESTINAZIONE DEI FONDI
Il progetto a cui è stato destinato il finanziamento è il progetto n° 32 – Formazione agricola
per migranti.
Lo sviluppo del progetto è descritto nella scheda della pagina seguente.
In particolare, nel luglio 2019 è stato stipulato l’addendum n° 2 all’Accordo per Agricoltura Sociale a Villa Loto di Sestri Levante (v. allegato di seguito), in cui le parti si accordavano per favorire e sostenere una Società Semplice Agricola, da costituire avendo come soci alcuni migranti.
PS76 in particolare si impegnava insieme all’azienda a sostenere costi per il recupero di terreni
non ancora in grado di essere coltivati.
Per accordi con l’Azienda la Cascinella, PS76 si è impegnata per l’anno 2019 a mettere disposizione 5.000 € per contribuire ad una retribuzione dei soci migranti nella preparazione dei terreni.
Sono stati bonificati al beneficiario Società Semplice Agricola “Ripartiamo da Loto”, in date
4/11/19 e 10/12/19 gli importi rispettivamente di 1.500,00 € e 2.000,00 € per la somma di
3.500,00 € di cui 3.102,57 coperti dall’erogazione del 5‰.
Si allega:
- la scheda sintetica del progetto
- l’addendum n° 2 citato
- le 2 note bancarie dei bonifici effettuati
Genova, 31/12/2019

n°:

Paese:
032

Italia

Località:
Villa Loto di Sestri Levante (GE)

Progetto:
Formazione
agricola
per immigrati

!
Ambito
Partners

Problemi da affrontare
Modalità operative

Beneficiari

Risultati attesi

Anno di inizio
Durata
A che punto siamo

Costo del progetto

Uso risorse
Aziende agricole, di preferenza cooperative sociali, Enti che
ospitano migranti, proprietari di terreni, associazioni di agricoltori, Enti locali
• Mancanza di lavoro per immigrati
• Terreni agricoli abbandonati soggetti a degrado
Formazione pratica su:
- tecniche di coltivazione di un orto,
- gli ortaggi richiesti sul mercato locale,
- gli adempimenti per esercitare l'attività agricola.
Durante il corso i migranti saranno remunerati con borse lavoro o assunzione a tempo parziale.
Il percorso prevede più fasi:
- una prima fase di formazione collettiva per 4 ÷ 8 migranti,
- successive fasi di accompagnamento individuale per aiutare
i formati ad iniziare un’attività agricola autonoma in terreni
abbandonati messi a disposizione da privati o Enti,
- altre eventuali fasi di formazione più specifica e/o successivo accompagnamento fino all’autonomia.
Per le prime fasi complessivamente 11 migranti provenienti
da strutture di accoglienza di Genova e Provincia.
Altri migranti per eventuali fasi successive.
Per i migranti: aver appreso come coltivare un orto, quali ortaggi siano richiesti sul mercato locale, quali adempimenti sono necessari per esercitare l'attività agricola ed avere un terreno dove esercitarla,
per l’ambiente: aver messo in sicurezza alcuni terreni attualmente abbandonati,
per altre associazioni: avere un modello replicabile in analoghe situazioni.
2016
Programma pluriennale con accompagnamento anche dopo il
termine dei corsi.
terminata formazione biennale – la società semplice “Ripartiamo da Loto” è stata costituita tra i migranti, che potranno
così sostenersi col ricavato del proprio lavoro
Costi contabilizzati al 31/12/19:
25.793,03 €

DATA

04/11/2019

RIF. INTERNO

MB0B01616396

RIF. OPERAZIONE

REGISTRIAMO A VOSTRO DEBITO A FAVORE DI:
06006 02464

PROGRAMMA SVILUPPO 76 ODV
VIA GALEAZZO ALESSI 6/16 A
16128 GENOVA GE

Ripartiamo da Loto

presso GENOVA - GENOVA AG. 5
02464 246400000994

IL SEGUENTE BONIFICO

IMPORTO

EUR

VALUTA

1.500,00

04/11/2019

CAUSALE

NOTA Nro 1del 4-11-19

IT31E0503432230000000003602
che contabilizziamo come segue:
OPERAZIONE

VS.DISP. RIF. MB0B01616396/90363033
FAVORE Ripartiamo da Loto

CAUSALE AGGIUNTIVA

IMPORTO

VALUTA

1.500,00 -

04/11/2019

INDEX:;05034;5953041;02464;001;000000000994;00000;N;MB;MB234005;04/11/2019;7;N;1500,00;16396;8636

IBAN BENEFICIARIO

EUR234 - MB234005

BONIFICO: RICEVUTA PER ORDINANTE

SUL CONTO CORRENTE N.

Soc. Semplice Agr. Ripartiamo da Loto
Via villa Montedomenico 84
16039 Sestri Levante (GE)
P.iva 02635160993

Nota n° 2 del 09 /12/ 2019
Ricevo da programma e sviluppo 76 ODV la somma di euro 2000, in base addendum
n° 2 all’ accordo per agricoltura sociale a villa Loto Sestri Levante (GE).
Operazione fuori campo Iva art. 4 comma 4 633/72

firma

DATA

10/12/2019

RIF. INTERNO

MB0B17415805

RIF. OPERAZIONE

REGISTRIAMO A VOSTRO DEBITO A FAVORE DI:
06006 02464

PROGRAMMA SVILUPPO 76 ODV
VIA GALEAZZO ALESSI 6/16 A
16128 GENOVA GE

Ripartiamo da Loto

presso GENOVA - GENOVA AG. 5
02464 246400000994

IL SEGUENTE BONIFICO

IMPORTO

EUR

VALUTA

2.000,00

10/12/2019

CAUSALE

v. nota n.ro 2 del 9-12-19

IT31E0503432230000000003602
che contabilizziamo come segue:
OPERAZIONE

VS.DISP. RIF. MB0B17415805/90398186
FAVORE Ripartiamo da Loto

CAUSALE AGGIUNTIVA

IMPORTO

VALUTA

2.000,00 -

10/12/2019

INDEX:;05034;5953041;02464;001;000000000994;00000;N;MB;MB234005;10/12/2019;7;N;2000,00;15805;8332

IBAN BENEFICIARIO

EUR234 - MB234005

BONIFICO: RICEVUTA PER ORDINANTE

SUL CONTO CORRENTE N.

