SAN GREGORIO RINASCE ONLUS
Via della Riga San Gregorio – L’Aquila.
Iscritta all’Anagrafe Unica delle ONLUS dal 22.06.2009
Cod. Fisc. 93045070666.
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
A) Crediti verso associati per versamento quote

0

B) Immobilizzazioni:
I Immobilizzazioni immateriali

0

II Immobilizzazioni materiali

0

III Immobilizzazioni finanziarie

0

C) Attivo Circolante:
I Rimanenze

0

II Crediti
1) Esigibili entro l’esercizio

0

2) Esigibili oltre l’esercizio

0

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0

IV Disponibilità liquide
1) Denaro in cassa

10

2) Carispaq c/c 156154

62.259

D) Ratei e Risconti

0
Totale Attivo

1

62.269
=======

PASSIVO
A) Patrimonio netto:
I

Patrimonio libero

0

1

Risultato gestionale

0

2

Risultato gestionale da esercizi precedenti

0

3

Riserve statutarie

0

II

Fondo di dotazione dell’ente

III

Patrimonio vincolato

53.543

1

Fondi vincolati destinati a terzi

53.543

2

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali

8.726

Totale

0
62.269

B) Fondi per rischi e oneri

0

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

D) Debiti
1) Esigibili entro l’esercizio successivo

0

2) Esigibili oltre l’esercizio successivo

0

E) Ratei e Risconti

0
Totale Passivo

62.269
=======

RENDICONTO GESTIONALE
1) Proventi e ricavi da attività tipiche
2) Proventi da raccolta fondi

0
9.457

3) Proventi e ricavi da attività accessorie

0

4) Proventi finanziari e patrimoniali

0

5) Proventi straordinari

0

2

0
Totale proventi

9.457

1) Oneri da attività tipiche
1.1)

Beni utilizzo sociale

0

1.2)

Materie di consumo

122

1.3)

Pubblicità

1.4)

Spese telefoniche

155

1.5)

Spese bancarie

108

1.6)

Oneri diversi di gestione

0

Totale oneri attività tipiche
2) Oneri promozionali e di raccolta fondi

1.000
1.385
8.072

3) Oneri da attività accessorie

0

4) Oneri finanziari e patrimoniali

0

5) Oneri straordinari

0

6) Oneri di supporto generale

0

Totale oneri

-9.457

Differenza tra proventi e oneri

0

Risultato gestionale

0

Il Consiglio d’amministrazione
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO
DELL’ESERCIZIO 2014.

INFORMAZIONI PRELIMINARI
Il comitato San Gregorio Rinasce ONLUS si è costituito il giorno 27 aprile 2009
con scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate ufficio di Avezzano il
28.04.2009 al n. 1456 serie 3. E’ acquisita agli atti dell’Associazione, con
decorrenza 22.06.2009 e ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.M. 18 luglio 2003, n.
266, l’attestazione di iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS per poter
beneficiare delle agevolazioni di natura fiscale.
SINTESI DELL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
RICOSTRUZIONE: Il piano d’indagine congiunto ha richiesto un particolare
coinvolgimento economico ai consorzi aderenti. Di fatto, tutte le imprese che
hanno effettuato prove di tipo geotecnico hanno manifestato la disponibilità ad
anticipare le spese, attendendone poi la restituzione al momento dell’erogazione
dei compensi da parte del Comune. Non sono soliti lavorare in anticipazione,
invece, i laboratori che effettuato analisi per la datazione di campioni al Carbonio
14. Tale tipo di prestazione è stata necessaria a supporto delle indagini di
paleosismologia eseguite dall’INGV nella zona a monte del paese, ove si è
proceduto all’escavazione di due trincee ad opera delle ditte F.lli Federici e Geo
L’Aquila, con prelievo di campioni consegnati per la datazione al Laboratorio
Innova S.c.a.r.l. A fronte di tali costi questa Onlus ha deciso di anticipare le quote
di diversi Consorzi sostenitori dello studio congiunto per evitare che essi
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gravassero sui cittadini già vessati dalla situazione socio economica carica di
disagio. I consorzi restituiranno alla Onlus quanto anticipato al momento
dell’erogazione dell’indennizzo statale. Lo sforzo sostenuto ha consentito di
chiarire lo scenario di pericolosità esistente nella zona di monte, determinando
geometria ed andamento di un segmento di faglia come descritto nella relazione
rimessa dall’INGV ed allegata, consentendo così di adottare le opportune misure di
salvaguardia nella ricostruzione dell’abitato.
TAVOLO TECNICO: Il tavolo tecnico per la redazione del piano di recupero del
centro storico della frazione ha ultimato gli elaborati la cui cartografia è
attualmente in fase di predisposizione. Ugualmente sta curando la predisposizione
degli elaborati da consegnare al tavolo tecnico regionale per l’aggiornamento delle
carte di MZS sintetizzando gli esiti degli studi condotti dall’INGV, dal DPCN, dal
RTP Geologi per San Gregorio. E’ in fase di concertazione la serie di contenuti del
piano per la realizzazione dei sottoservizi, attraverso la consultazione congiunta
degli enti gestori su di un tavolo istituito dal Comune, che integrerà le previsioni
del piano di recupero. Sono in fase di discussione ed esame le varianti da apportare
alle infrastrutture, laddove necessarie, valutando la possibilità di sfruttare il
ridimensionamento delle strutture degli aggregati conseguenti all’applicazione
delle nuove modalità costruttive. Nel contempo sono in esame proposte di riutilizzo
di volumi derivanti da riacquisti e delocalizzazioni, insieme ad un’idea progettuale
circa l’approvvigionamento energetico da fonti alternative. Sono all’esame del
tavolo proposte di approccio alla ricostruzione, di cui si sta valutando la
percorribilità dal punto di vista tecnico, che soddisfino maggiormente le richieste
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dei cittadini in ordine a tempi e risorse, rispetto alle

modalità adottate

dall’Amm.ne.
STUDIO STORICO SULLA FRAZIONE DI SAN GREGORIO: A Luglio 2014 è
stato dato mandato allo storico Prof. Enrico Cavalli di realizzare uno studio storico
sulla storia di San Gregorio. Lo studio è stato reso disponibile a tutti tramite la
pubblicazione sul nostro sito ufficiale www.sangregoriorinasce.com. Siamo fieri di
questo progetto, in quanto utile sia per la futura ricostruzione che per il
mantenimento della nostra identità.
REALIZZAZIONE CALENDARIO ONLUS: Anche quest'anno siamo riusciti
nella realizzazione del calendario ufficiale della onlus. Caratterizzato da foto
storiche del nostro paese e dei suoi abitanti negli anni è diventato una piacevole
tradizione
CENTRO CIVICO: Nel 2014 è stata inaugurato, c/o il villaggio M.A.P., il centro
civico realizzato dalla Croce Rossa Italiana. La struttura è stata data in uso alla neo
nata associazione culturale TerreMarrà di San Gregorio.E' luogo di incontro e
ritrovo, uno spazio aperto a tutta la comunità locale e del comprensorio.Con
l'associazione è stata instaurata una buona collaborazione per meglio perseguire
uno dei nostri obiettivi comuni: la conservazione della nostra memoria storica,
sostegno e consolidamento dell'identità locale e promozione sociale.
GIORNATA ECOLOGICA: In collaborazione con gli usi civici “Paganica – San
Gregorio” è stata organizzata una giornata ecologica per pulire la zona antistante il
cimitero che versava in uno stato di totale incuria. Da segnalare l'ottimo contributo
fornito dalla comunità.
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VARIANTE SUD E BIOMASSE: Anche nel 2014 la nostra O.N.L.U.S. portavoce
e rappresentate della comunità ha continuato (in cooperazione con altre
associazioni del territorio) la lotta per la modifica del progetto ANAS alla
realizzazione della “variante sud” ricevendo importanti vittorie. Inoltre, ci sono
stati i primi dialoghi con altre associazioni del territorio contro la costruzione di
una centrale biomasse a Bazzano.
PROGETTO MAURANE FRATI: Il 2014 sembrava essere l’anno decisivo per
l’avvio dell’iter per la realizzazione, all’interno degli Impianti sportivi di San
Gregorio, di un campo da tennis coperto dedicato a Maurane Frati. Purtroppo la
mancata donazione di un pezzo di terreno confinante con gli impianti sportivi, ci
costringe ad aspettare nella prospettiva di trovare una soluzione e/o nuove

proposte.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
I criteri di valutazione adottati sono i seguenti:
IMMOBILIZZAZIONI
L’associazione non ha attivo immobilizzato di alcun genere.
CREDITI
Non ci sono valori iscritti nei crediti.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.
VOCI DEL PATRIMONIO NETTO
Il fondo di dotazione dell’Ente pari a € 62.268,87 è formato da tutte le donazioni
effettuate da terzi ossia da un fondo vincolato pari a € 53.542,95 che rappresenta le
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quote da restituire alla Sig.ra Pezzopane Monica come da accordi con il Sig. Rocca
per € 8.500,00 e le quote destinate al progetto dedicato alla piccola francese
Mauran Fratì deceduta con il terremoto del 06.04.2009 per € 45.042,95. Il fondo di
dotazione verrà utilizzato per coprire i risultati negativi della gestione, per lo
svolgimento di tutte le attività promosse dall’associazione, per l’acquisto di
materiali necessari alla realizzazione di tali attività e per qualsiasi iniziativa di
solidarietà. Nel corso dell’esercizio sono stati utilizzati i fondi del 5 per mille
relativi all’anno 2009/2010 per € 5.584,00 a sostegno delle spese delle indagini
geologiche. Relativamente allo stesso periodo, quindi, vi è un residuo di € 111,14
come da rendicontazione che si allega al presente bilancio.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Non vi è alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato.
DEBITI
I debiti sono iscritti al valore nominale.
PROVENTI E ONERI
I componenti positivi e negativi del rendiconto gestionale sono stati considerati
seguendo il principio di cassa.

Non necessitano ulteriori chiarimenti, pertanto, Vi invitiamo ad approvare il
bilancio consuntivo, che si riporta in allegato alla presente nota integrativa.

Il Consiglio d’amministrazione
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