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ENTRATE   USCITE  
     
1 Quote associative   1 Spese di gestione/funzionamento  
1.1 Quote anno corrente  €8.247,71   1.1 Spese tenuta contabilità €0 
1.2 Quote anni precedenti  €3.923,38   1.2 Spese assistenza sito  €219,00  
Totale Quote Associative  €12.171,09   1.3 Spese varie  €534,38  
   1.4 Spese telefoniche  €28,00  
2 Altri contribti degli associati   Totale Spese di gestione/funzionam.  €781,38  
2.1 Contributi generici  €0       
2.2 Contributi da specifici progetti  €0     2 Spese personale  
Totale Altri Contributi dehli Associati  €0     2.1 Spese peronale segreteria  €13.864,47  
  €0     2.2 Spese per traduzioni  €0    
3 Contributi e finanziamenti da terzi  2.3 Consulenze  €0    
3.1 Contributi generici da terzi  €0     2.4 Rimborsi trasferte segreteria  €817,80  
3.2 Contrib. da enti c/progetti  €30.000,00   Totale Spese personale  €14.682,27  
3.3 Anticipazioni     
Totale Contr./finanziam. da terzi  €30.000,00   3 Spese per gli Organi  
   3.1 Rimborso trasferte Organi  €1.983,29  
4 Proventi diversi   3.2 Spese Consiglio Direttivo  €0    
4.1 Interessi attivi  €0     3.3 Spese Assemblea soci  €1.909,26  
4.2 Plusvaleze  €0     3.4 Spese Tavoli di lavoro  €0    
4.3 Rimborsi e recuperi diversi   €0     3.5 Rimborsi Collegio Revisori  €0    
Totale Proventi diversi  €0     3.6 Spese varie c/Organi  €69,50  
   Totale spese per Organi  €3.962,05  
5 Avanzi di gestione anni precedenti    
5.1 Residuo da destinare  €3.746,49   4 Spese per Iniziative e progetti  
Totale Avanzigestione anni precedenti  €3.746,49   4.1 Spese promozionali  €122,00  
   4.2 Spese progetti di cooperazione  €12.539,55  
   Totale Spese per Iniziative e progetti  €12.661,55  
     
   5 Oneri Vari  
   5.1 Interessi passivi/competenze  €378,41  
   5.2 Oneri vari  €277,85  
   Totale Oneri vari  €656,26  
     
     
Totale Entrate  €45.917,58   Totale Spese  €32.743,51  
     
     
     
Totale a pareggio  €0     Avanzo di gestione  €13.174,07  
     
Totale generale  €45.917,58   Totale generale  €45.917,58  
     



	
	
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2013 
 
 
Il Bilancio Consuntivo 2013 è stato redatto secondo il criterio contabile ,di cassa, in base al quale le 
entrate e le uscite assumono rilevanza nel momento in cui si verificano i relativi movimenti finanziari 
(incassi o pagamenti). I dati riportati nel rendiconto finanziario corrispondono alle risultanze delle 
scritture contabili tenute nel corso dell'anno 2013 e rappresentano il risultato finanziario dell’attività 
istituzionale svolta dagli organi della associazione. 
 
ENTRATE 
 
Le Entrate rilevate nell'esercizio 2013 sono state complessivamente pari a Euro 45.917,58 e riguardano 
le seguenti voci: 
 
Quote versate dagli associati  

a)  E. 8.247,81 quote relative all’anno corrente; 
b)  E. 3.923,38 quote di pertinenza degli anni precedenti. 
Complessivamente sono state 14 le città che hanno provveduto al pagamento della quota sociale 
su un totale di 57 città aderenti. 4 città hanno regolarizzato il pagamento relativo ad anni 
precedenti. 

 
Contributi e finanziamenti da terzi 

a) E. 30.000 come Contributi da enti c/progetti 
Si tratta della prima tranche di un contributo complessivo di E. 40.000 ottenuto dalla Regione 
Marche e finalizzato alla realizzazione del progetto di cooperazione denominato “La 
Municipalità di Ancona e il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio nel percorso di 
riconoscimento della Macroregione Adriatico Ionica”. Il titolare /responsabile del progetto è il 
Comune di Ancona che ha girato tale somma – in regime di Convenzione - al Forum delle 
Città dell’Adriatico e dello Ionio. 

 
Avanzo anni precedenti 

a) E. 3.746,49 come disponibilità finanziaria risultante dalla gestione 2012 e riportata nel 
bilancio 2013. 

 
USCITE 
 
Nel 2013 le Uscite complessive sono state pari a Euro 32.743,51, così suddivise: 
a) E. 781,38 per la voce “Spese di gestione e funzionamento”, dove sono comprese le spese per 

la gestione del sito internet (E. 219); Spese varie per E. 534,8 relativamente alla restituzione di 
un contributo erroneamente versato dall’Istituto di Istruzione “Mazzocchi” di Ascoli Piceno; 
spese telefoniche per E. 28. 

b) E. 14.682,27 per la voce “Spese personale” dove sono state imputate le spese per il pagamento 
di un addetto alla segreteria (dal 1/6/2013, dopo vari anni di collaborazioni occasionali, è stata 
assunta la sig.ra Marina Krajina con un regolare contratto a tempo determinato, grazie ai 
contributi derivanti dal progetto finanziato dalla Regione Marche di cui al punto precedente); 
E. 817,80 per la voce ”Rimborso trasferte segreteria” per le spese relative alle trasferte del 
personale di segreteria per l’organizzazione e la partecipazione ai Consigli Direttivi e della 
Sessione Plenaria di Brindisi. 

c) E. 3.962,05 per la voce “Spese per gli Organi”, suddivisa in E. 1.983,29 come rimborso per le 



spese di trasferta del Segretario Generale per la partecipazione agli incontri istituzionali e/o 
per la preparazione degli stessi (nell’importo sono inclusi i rimborsi relativi ad anni precedenti, 
anticipati dall’interessato) ed E.1.909,26 come compartecipazione alle spese per 
l’organizzazione delle Sessioni Plenarie del 2011 e del 2013. 

d) E. 12.661,55 per la voce “Spese per iniziative e progetti” suddivisa nelle seguenti attività: 
- Progetto "ACT	 CHANGE	 -	 Adapting	 to	 Climate	 Change	 in	 Time"	

 iniziativa co-finanziata al 50% dall’Unione Europea, di durata triennale, comprendente – 
tra l’altro un concorso internazionale riservato alle scuole e la disseminazione tra le scuole 
e i giovani, delle tematiche della tutela ambientale nel contesto dei paesi della 
Macroregione; nel corso dell’esercizio di riferimento sono stati liquidati i premi ai vincitori 
del concorso riservato agli studenti degli istituti superiori. 

- progetto “Noi in gioco per la Macroregione” che ha permesso lo scambio tra squadre di 
calcio giovanili tra la città di Spalato e alcune città italiane. 

 
e) E. 656,26 per la voce “Oneri vari” per competenze bancarie. 
 
Le spese generali di funzionamento della segreteria (sede, telefono, cancelleria ecc.) sono state 
sostenute anche per l’anno di riferimento, dal Comune di Ancona presso i cui uffici trova 
attualmente sede il Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio. 
 
AVANZO DI GESTIONE 
 
Al 31/12/2013 si è determinato un avanzo di gestione pari a E. 13.174,07. Tale somma è stata 
iscritta al capitolo delle Entrate del 2014. 
 
 
Ancona luglio 2014 
 

	
	


