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ACAV – Associazione Centro Aiuti Volontari 
 

Bilancio 2017 

Note esplicative 
 

COSTI 
 

PROGETTI IN AFRICA 
 
Tutti gli importi delle spese relative ai vari progetti sotto riportati sono stati determinati utilizzando, 
per la valorizzazione in Euro delle spese sostenute in valute diverse (scellini ugandesi, scellino 
Tanzania e dollari USA), il cambio medio mensile determinato dalla Banca d’Italia. Essi non 
comprendono le quote di spese generali ammesse, per alcuni progetti, a finanziamento; 
comprendono invece, quando previste dai progetti, le spese di sensibilizzazione in Trentino. 
 
PROGETTO UE FORMAZIONE PROFESSIONALE, più precisamente: 
Progetto per il rafforzamento delle capacità organizzative dei Governi Locali e degli istituti 
professionali per aumentare l’accesso dei giovani vulnerabili alle opportunità economiche e 
sociali nel West-Nile in Uganda, finanziato dall’Unione Europea (75%), dalla Provincia 
Autonoma di Trento (€ 150.000,00) e dalla Fondazione San Zeno (€ 61.000,00). Si tratta di 
progetto triennale avviato ad inizio 2016, dell’importo complessivo di € 999.992,70 (€ 935.572,62 al 
netto delle spese generali), che, nei distretti di Moyo, Yumbe, Koboko, Maracha ed Arua prevede, 
con il coinvolgimento delle amministrazioni dei distretti e di 6 scuole professionali locali, la 
formazione, con corsi brevi e tirocini presso imprese artigiane locali, di 1500 giovani 
vulnerabili, fuoriusciti dal sistema scolastico che non hanno seguito i percorsi di formazione 
convenzionale, preparandoli a svolgere un’attività artigianale e li sostiene nella prima fase di avvio 
dell’attività lavorativa, dotandoli anche di un kit di strumenti con il quale poter entrare attivamente 
nel mercato del lavoro.  
La spesa sostenuta nel 2017 per la formazione di 511 giovani è ammontata ad € 279.168,02. 
Quella rendicontata all’UE, pari ad € 283.153,09 + 7% per spese generali, è superiore stante il 
diverso criterio previsto per la valorizzazione in Euro delle spese pagate in valute diverse1 e riguarda 
le seguenti voci di spesa: 

Programme Manager, per prestazione lavoro part time 75% 34.765,38 

Personale tecnico: Assistant Programme Manager, Project Officier, Technical 
Advisor 15.295,24 

Personale amministrativo e di supporto: Monitoring and Evaluation Officer, 
Amministratore, 2 Autisti, 3 Guardiani, Addetti alla pulizia uffici 19.085,20 

Rimborsi spese di vitto ed alloggio 6.019,29 

Viaggi aerei internazionali ed interni 2.431,27 

Acquisto pc (2) 904,56 

Acquisto toolkits per l’avvio dell’attività da parte dei corsisti (n. 511) 51.436,28 

Acquisto attrezzature per le scuole professionali 9.525,87 

Supporto al tirocinio dei corsisti (n. 511) 40.168,43 

Costi di gestione dei veicoli 14.872,59 

Costi vari d’ufficio: affitto locali, beni di consumo, telefono, energia elettrica, 
manutenzioni 18.138,79 

Costi frequenza corsi per n. 520 corsisti 51.202,36 

Costi per conferenze e seminari 13.763,53 

                                                           
1 La conversione in Euro delle spese in scellini ugandesi va fatta al cambio con il quale il finanziamento UE è stato 

registrato nella contabilità tenuta dal beneficiario, praticamente al cambio infoeuro del mese di giugno 2017 nel corso del 

quale il finanziamento è stato accreditato.  
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Costo revisione finanziaria 3.214,69 

Servizi finanziari 1.299,30 

Costi di visibilità 1.030,31 

 
PROGETTO PAT SCUOLA JABARA, più precisamente: 
Progetto per la realizzazione della scuola professionale di Jabara finanziato dalla Provincia 
Autonoma di Trento (80%). Si tratta di un progetto triennale dell’importo complessivo di € 
337.500,00 avviato nel corso del 2015, che prevedeva la realizzazione di una scuola professionale 
ad indirizzo agricolo nel distretto di Koboko in Uganda, nella località di Jabara, nell’area sulla quale 
ACAV, a partire da fine 2008, aveva realizzato, in base a precedenti progetti, un centro dimostrativo 
agricolo. La spesa sostenuta nel 2017 per la realizzazione del progetto è ammontata ad € 
108.604,73, così suddivisa: 

Personale locale: 1 direttore, 1 agronomo, 5 promotori comunitari, 1 segretario-
assistente contabile, 3 insegnanti istruttori, 1 cuoco, 1 addetto alla pulizia, 2 
guardiani,  

44.676,43 

Formazione personale locale ed agricoltori 31.404,11 

Attrezzi e materiale agricolo per contadini 7.228,27 

Costruzioni: dormitorio e latrina 11.451,82 

Spese d’ufficio e varie di gestione 10.554,27 

Missioni di verifica e valutazione (n. 1 missione della Direttrice) 812,01 

Sensibilizzazione in Trentino 2.477,82 

 
PROGETTO EMERGENZA AICS SUD SUDAN, più precisamente: 
Progetto di Emergenza nella Municipalità di Yei e nella zona di Kajo Keji, Sud Sudan finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (100%). Il progetto, dell’importo 
complessivo previsto di € 288.294,35 (€ 269.629,65 al netto delle spese generali), avviato nel 2016 
ed ultimato nel giugno 2017, prevedeva la realizzazione di 5 nuovi pozzi, la riabilitazione 45 pozzi 
non più funzionanti, l’acquisto dei materiali per la realizzazione di 50 latrine familiari, il sostegno 
all’attività di 1.500 contadini con formazione e consegna di un kit di attrezzi e sementi. Le 
attività di progetto erano inizialmente previste a Yei, ma, per ragioni di sicurezza, sono poi state 
trasferite nella zona di Kajo Keji. La spesa sostenuta nel 2017 per la realizzazione del progetto è 
ammontata ad € 190.759,46, così suddivisa: 

Capoprogetto, part time 25% - 6 mesi 8.460,00 

Personale locale: team di perforazione ed installazione (caposquadra + 5 operai) 
e 2 guardiani 

21.600,00 

Spese diverse per perforazione e riabilitazione pozzi e per latrine: materiali, 
carburanti, manutenzione attrezzature  

93.419,22 

Spese diverse per sostegno contadini 60.373,23 

Spese per ufficio 4.694,80 

Spese per rinnovo fideiussioni 2.212,21 

 
PROGETTO EMERGENZA AICS RHINO CAMP, più precisamente: 
Progetto di Emergenza nei settori della salute, della nutrizione, agricoltura, acqua e tutela ed 
inclusione dei minori in favore dei rifugiati e sfollati, vittime della crisi umanitaria in Sud 
Sudan finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo (100%), da attuare 
presso il campo rifugiati di Rhino Camp, Distretto di Arua, Uganda, in Associazione Temporanea di 
Scopo (ATS) con AVSI, capofila dell’ATS. Per la sola parte di competenza di ACAV, il progetto 
prevede un importo di € 273.860,50 (€ 258.280,00 al netto delle spese generali) per la riabilitazione 
di 20 pozzi non funzionanti e la perforazione di 6 nuovi pozzi, si cui 4 con pompa a mano e 2 
meccanizzati, con energia elettrica fornita da impianto fotovoltaico ed impianto di 
distribuzione con serbatoio. La spesa sostenuta nel 2017 per la parziale attuazione del progetto 
è ammontata ad € 119.244,52, così suddivisa: 
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Personale locale: team di perforazione ed installazione (caposquadra + 5 operai) 
e 2 guardiani 

16.551,42 

Spese diverse per perforazione e riabilitazione pozzi: materiali, carburanti, 
manutenzione attrezzature  

102.693,10 

 
PROGETTO PAT "IL FUTURO DELL'AFRICA IN AFRICA" 
Si tratta di progetto triennale dell’importo complessivo di € 354.250,00 di cui era originariamente 
prevista l’attuazione nella Contea di Yei, Sud Sudan, ma per il quale, a seguito dell’aggravarsi della 
situazione di guerra civile in quella zona del paese, è stato necessario modificare il progetto, 
trasferendone, tra l’altro, l’area di intervento nel campo di Rhino Camp, nel Distretto di Arua in 
Uganda, nel quale sono ospitati circa 100.000 rifugiati sud sudanesi. La variazione è stata approvata 
dalla PAT, che finanzia il progetto al 90%, a fine giugno 2017. Il progetto prevede corsi di 
formazione professionale, con successivo periodo di tirocinio e fornitura di un kit di 
attrezzatura per l’avvio dell’attività, per 300 ragazze ed il sostegno, mediante formazione e 
fornitura di kit di attrezzi e sementi, per la realizzazione di orti familiari da parte di 4000 
rifugiati. Nel 2017 sono state sostenute, per l’attuazione del progetto, spese per € 120.082,09, così 
suddivise: 

Personale locale: 2 agronomi e 5 promotori  8.139,32 

Acquisto e gestione motociclette e biciclette per personale locale 4.260,37 

Formazione e tirocini ragazze 19.963,16 

Kit per ragazze 11.323,38 

Formazione per realizzazione orti 4.414,67 

Kit di attrezzi e sementi per orti 33.255,67 

Realizzazione edificio uso ufficio 16.517,79 

Gestione ufficio in loco 3.364,34 

Missioni di verifica e valutazione (2 viaggi direttrice) 3.326,37 

Attività di sensibilizzazione in Trentino 15.517,02 

 
PROGETTO PAT EUREGIO 
Si tratta dell’attuazione, per la parte spettante alla PAT, di un più ampio progetto triennale concordato 
tra questa, Provincia di Bolzano e Land Tirol. Per quanto di competenza della PAT, la cui 
implementazione è stata affidata a questa associazione, è prevista una spesa complessiva di € 
439.639,79, interamente finanziata dalla stessa. Si tratta di interventi a sostegno di attività in 
campo agricolo e di difesa della natura da realizzare nel Distretto di Masaka, Uganda, e nella 
zona di Minziro, Tanzania, il completamento di un centro comunitario a Mutukula, al confine 
tra Uganda e Tanzania ed inoltre di una visita di studio in Euregio da parte di un gruppo di 
persone provenienti dall’area di intervento. Per l’attuazione del progetto sono state sostenute spese, 
nel 2017, per € 69.916,23, così suddivise: 

Personale locale 8.475,78 

Rafforzamento delle capacità dei partner locali di implementare il progetto 1.170,29 

Sostegno di attività in campo agricolo 5.752,00 

Interventi per la difesa della natura 4.542,66 

Completamento del cento comunitario di Mutukula 2.329,45 

Costi accessori in loco (trasporti, comunicazione, utenze, materiali per ufficio, 
spese bancarie) 3.261,79 

Visita di scambio in Euregio 32.208,90 

Coordinamento e gestione progetto da parte di ACAV 12.175,36 

 
PROGETTO RTAA IDRICO 
Il progetto, finanziato dalla Regione Trentino Alto Adige (per € 60.000,00), prevedeva la 
riabilitazione di 20 pozzi nel Distretto di Koboko. Il progetto è stato interamente attuato nel corso 
del 2017, sostenendo una spesa di € 78.371,28, così suddivisa: 

Personale locale: 6 lavoratori del water team ed 1 animatore  8.286,07 

Spese diverse per riabilitazione pozzi: materiali, carburanti, manutenzione 
attrezzature, ispezioni geofisiche 

70.085,21 
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PROGETTO IDRICO EMERGENZA PAT RHINO CAMP, più precisamente: 
Progetto idrico di emergenza nel campo profughi di Rhino Camp, Distretto di Arua, Uganda, 
a fronte del massiccio afflusso di rifugiati sud sudanesi, finanziato dalla Provincia Autonoma 
di Trento (90% della spesa prevista di € 117.880,00). Prevedeva la perforazione di 4 pozzi e la 
riabilitazione di altri 4, nonché l’installazione di un serbatoio metallico da 150 mc.; tale serbatoio 
costituisce parte di un impianto di distribuzione dell’acqua proveniente da uno dei pozzi perforati 
avente alta portata (50.000 lt/ora), comprensivo di pompa motorizzata da energia elettrica prodotta 
da pannelli fotovoltaici realizzato, in base ad apposto accordo in ogni altra sua parte (motorizzazione, 
impianto fotovoltaico, tubazioni di adduzione e distribuzione dell’acqua, punti di erogazione) da 
Maltaser International. Il progetto è stato interamente attuato nel corso del 2017, sostenendo una 
spesa di € 119.399,17, così suddivisa: 

Personale locale: team di perforazione ed installazione (caposquadra + 5 operai) 
e animatore idrico sanitario 

10.625,14 

Spese diverse per perforazione e riabilitazione pozzi: materiali, carburanti, 
manutenzione attrezzature, ispezioni geofisiche 

78.317,39 

Installazione serbatoio metallico da 150 mc. 30.456,64 

 
PROGETTO PAT FORESTAZIONE 2017, più precisamente: 
Progetto di salvaguardia dell’ambiente tramite la riforestazione nei Distretti di Arua, Koboko, 
Maracha e Yumbe, West Nile, Uganda finanziato dalla Provincia Autonoma di Trento (80%) 
dell’importo di € 125.000,00 che prevede la realizzazione di 20 vivai da parte di altrettanti gruppi di 
contadini (300 contadini in totale) e la formazione da parte di 400 contadini di un’area boscata 
ciascuno, per un totale di 320 ettari, con la messa a dimora di 200.000 piantine. Per l’avvio del 
progetto nel 2017 sono state sostenute spese per € 15.036,79, così suddivise: 

Personale locale: coordinatore, segretario-contabile 1.750,26 

Acquisto materiali vari per vivai 7.460,77 

Corsi di formazione dei contadini che realizzano i vivai 4.476,04 

Altre spese: varie per ufficio in loco, carburante e manutenzione motociclette 547,10 

Monitoraggio progetto da parte di personale locale 802,62 

 
MICROAZIONE PAT 2015 RIFUGIATI, più precisamente: 
Microazione per l’integrazione e la formazione dei rifugiati congolesi nel Distretto di Koboko 
finanziata (70%) dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2015. Si tratta di intervento avviato nel 
2015 ed ultimato nel 2017, per il quale in tale anno è stata sostenuta la spesa di € 6.457,18, di cui € 
4.009,04 per attività di formazione agricola dei rifugiati provenienti dalla Repubblica Democratica del 
Congo e stabilitisi nel Distretto di Koboko ed € 2.448,14 per acquisto sementi ed attrezzi da 
distribuire agli stessi. 
 
PROGETTO PAT 2016 RIFUGIATI. 
Si tratta di progetto dell’importo di € 14.290, finanziato per € 10.000,00 dalla Provincia Autonoma di 
Trento, che costituisce sostanzialmente la prosecuzione della microazione precedente. Per il suo 
avvio negli ultimi mesi del 2017 è stata sostenuta la spesa di € 625,12 per retribuzioni a personale 
locale: animatore comunitario. 
 
PROGETTO COMUNE TRENTO SORGENTI RDC 
Prevedeva una spesa di € 25.960,00, finanziata dal Comune di Trento per € 14.450,00, per la 
protezione di 8 sorgenti nella Chefferie des Kakwa, in Repubblica Democratica del Congo, per 
fronteggiare l’emergenza idrica determinata dall’afflusso di rifugiati sud sudanesi. Avviato a fine 
2016, è stato ultimato nel 2017 sostenendo, in tale anno, una spesa di € 25.096,26, di cui € 9.083,86 
per retribuzioni a personale locale (1 supervisore tecnico, 2 promotori locali, 2 operatori sanitari e 
vari operai giornalieri) ed € 16.012,40 per acquisto materiali. 
PROGETTO COMUNE TRENTO SCUOLA KOBOKO, più precisamente: 
Progetto per la realizzazione di piccole aule ad uso didattico e ad uso ufficio nella scuola 
professionale di Koboko finanziato dal Comune di Trento nel 2017. L’intervento prevede una 
spesa di € 21.599,00, finanziata dal Comune di Trento per € 15.000,00. È stato realizzato 
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parzialmente nel 2017, sostenendo una spesa di € 9.458,70 per materiali da costruzione e 
manodopera locale. 
 
PROGETTO UNHCR RIFUGIATI, più precisamente: 
Progetto per l’integrazione e la formazione dei rifugiati congolesi nel Distretto di Koboko 
finanziato dall’UNHCR. Si tratta di un intervento, avviato nel 2015, volto a dare formazione agricola 
a 750 rifugiati congolesi ed alle comunità che li ospitano. La spesa sostenuta nel 2017 è ammontata 
ad € 21.749,37, è stata interamente finanziata dall’UNHCR ed ha riguardato la realizzazione di 
costruzioni della Scuola professionale agricola di Jabara. 
 
PROGETTO IDRICO 8xmille CHIESA VALDESE 
Il progetto dell’importo complessivo di € 61.000,00, interamente finanziato dalla Chiesa Valdese con 
i fondi dell’8 per mille, prevede la realizzazione di 10 pozzi nel nei Distretti di Arua, Moyo e Yumbe, 
ossia nei territori dove sono maggiormente presenti i rifugiati sud sudanesi. Nel 2017 per la sua 
parziale attuazione sono stati spesi € 19.792,55, di cui: 

Personale locale: 6 lavoratori del water team 2.702,95 

Spese diverse per perforazione pozzi: materiali, carburanti, manutenzione 
attrezzature, ispezioni geofisiche 

17.089,60 

 
ALTRI INTERVENTI IN AFRICA 

Nell’ambito di collaborazioni con diverse organizzazioni (tra le altre: Danish Refugee Council, 
Maltaser International, Medici Senza Frontiere Olanda) operanti nelle zone di intervento di ACAV ed 
in quelle immediatamente circostanti, sono stati realizzati vari altri interventi di perforazione e 
riabilitazione pozzi, sostenendo una spesa di € 44.482,52. 

In collaborazione con l’Ambasciata italiana in Uganda e Cooperazione Italiana, abbiamo 
partecipato alle operazioni di distribuzione a rifugiati sud sudanesi di kit e materiali vari di 
emergenza, arrivati dalla base UNHCR di Brindisi, sostenendo spese di trasporto per € 2.892,12 
per un convoglio umanitario. 
 

PROGETTI IN TRENTINO 

 
PROGETTO PAT GLOBAL SCHOOL IN TRENTINO “Il mondo in classe” 
Il progetto, realizzato in collaborazione con l’associazione 46° parallelo ed avviato nel 2016, 
prevedeva la realizzazione di attività di educazione alla mondialità all’interno dell’istituto 
comprensivo Trento 5, per una spesa di € 10.311,00, finanziata dalla PAT all’80%. Nel 2017, per il 
completamento di tale progetto, è stata sostenuta una spesa di € 6.586,95, così suddivisa: 

Compensi e rimborsi spese per formazione e consulenze 5.661,95 

Produzione video 925,00 

 
PROGETTO PAT DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE “Informazione e guerra, 
una strada per la pace” 

Il progetto biennale prevede una spesa di € 50.000,00, finanziata dalla PAT all’80% per la 
realizzazione, in collaborazione con l’associazione 46° parallelo, di un’informazione puntuale e 
precisa su quanto accade nel mondo usando strumenti web e radio, accessibili gratuitamente a tutti. 

Per l’attuazione del progetto è stata sostenuta da ACAV, nel 2017, una spesa di € 17.394,93, così 
suddivisa: 

Compensi e consulenze giornalisti 12.401,57 

Rimborsi per incontri redazione e partecipazione convegni 1.295,13 

Comunicazione (bollettini, sito internet) 3.698,23 

La spesa complessiva per il 2017, comprensiva di quella a carico del partner, è ammontata ad € 
20.773,24. 
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PROGETTO DI INTERSCAMBIO 

Si tratta della visita della delegazione ugandese che ha avuto luogo tra fine maggio ed inizio 
giugno 2017, composta dai governatori locali dei Distretti della regione del West-Nile ugandese, da 
due sindaci delle maggiori città del West-Nile, da rappresentanti di istituzioni locali, dalla Ministra per 
il nord Uganda del governo ugandese e da alcuni Membri del Parlamento con ruoli importanti nel 
panorama politico ugandese. Scopo della visita era quello di prendere conoscenza 
dell’organizzazione dell’attività agricola in Trentino e, soprattutto, delle modalità mediante le quali 
tale attività ha potuto raggiungere l’attuale grado di sviluppo, nonché quello di avere dei contatti con 
alcune istituzioni trentine (EURICSE, Federazione Provinciale delle Cooperative, Fondazione 
Edmund Mach) con le quali si prospettavano collaborazioni. La visita è stata occasione anche per 
organizzare, in collaborazione con le associazioni Gruppo di Volontariato San Prospero e 46° 
Parallelo, di due incontri pubblici sul tema delle migrazioni. La visita ha comportato una spesa 
complessiva di € 17.405,70, di cui € 8.324,60 per biglietti aerei ed € 9.081,10 per spese di ospitalità 
in Trentino. 

 

ALTRI COSTI 
 
Spese per missioni in Africa: € 4.373,29, di cui € 350,38 pagati in Africa ed € 4.022,91 pagati in 
Trentino. Riguardano una missione della Direttrice e del Direttore in Africa in Mozambico nel 
settembre 2017 (€ 3.658,23) e, per la parte restante parte delle spese di missione in Uganda del 
Presidente e della Direttrice nel novembre 2017. 

 
Spese generali di gestione: € 19.750,60, di cui:  

- € 2.131,40 pagate in Uganda e relative, per € 1.492,22 a personale locale non imputabile ai 
progetti e per € 639,10 ad utenze ed altre varie, 

- € 17.619,20 per altre spese diverse: € 6.657,21 per locazione sede ed utenze, € 2.434,27 per 
consulenze e prestazioni professionali diverse riguardanti l’elaborazione degli stipendi del personale 
e gli adempimenti connessi, € 2.646,03 per assicurazione medico-sanitaria all’estero, € 1.206,84 per 
riconoscimento ACAV all’estero (Mozambico), € 2.309,51 per cancelleria e spese postali ed € 
2.367,34 per altre spese varie. 
 
Ammortamenti: € 18.396,14, riguardano: 

- € 12.609,40 un compressore acquisito a fine 2015; la quota di ammortamento (seconda) è 
stata calcolata al 33,33%; 

- € 2.396,60 un intervento di ristrutturazione effettuato su una parte della sede di Kampala nel 
2008; la quota annua di ammortamento (decima ed ultima) è stata calcolata al 10%; 

- € 905,27 un intervento di manutenzione straordinaria effettuato sulla sede di Kampala (tetto e 
bagni in particolare) ad inizio 2017; la quota annua di ammortamento (prima) è stata calcolata al 
10%; 

- € 2.108,37 un’autovettura (Mitsubishi Outlander UAR 300 K usata) acquistata a fine 2016; la 
quota di ammortamento (prima) è stata calcolata al 33,33% 

- € 216,92 un personal computer acquistato nel 2016; la quota di ammortamento è calcolata al 
20% e rapportata a 5 mesi su 12; 

- € 159,58 uno smartphone acquistato ad inizio 2017; la quota di ammortamento è calcolata al 
20%. 
 
Oneri straordinari: € 4.346,52, derivano da: 

a) liquidazione di saldi di contributi su progetti liquidati da parte della Provincia in misura inferiore 
rispetto a quanto era stato previsto:  
- per microazione 2014 per € 638,06; 
- per progetto emergenza idrico 2016 nel Distretto di Koboko per € 3.203,10; 

b) rettifica del saldo iniziale della cassa di Koboko € 505,36. 
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RICAVI 
 
Contributi pubblici (€ 1.124.063,84) e da privati (€ 40.459,21) su progetti. Sono stati determinati 
come segue: 

- per i progetti interamente realizzati nel 2017, per i quali stata sempre sostenuta una spesa 
almeno pari a quella originariamente prevista, in misura pari al contributo o finanziamento concesso; 
lo stesso criterio è stato adottato per i cofinanziamenti PAT e FSZ relativi al progetto triennale di 
formazione professionale, considerato che gli stessi sono suddivisibili in tre distinte annualità; 

- per i progetti avviati in anni precedenti ed ultimati nel 2017 (anche per tutti questi è stata 
sostenuta una spesa almeno pari a quella originariamente prevista) in misura pari alla differenza tra 
contributo o finanziamento concesso e la/e quota/e del medesimo già contabilizzata/e in anni 
precedenti; 

- per i progetti non ultimati a fine 2016, rapportando la spesa rendicontabile per tale anno alla 
percentuale del contributo o finanziamento concesso. 
A maggior chiarimento, si vedano al riguardo le tabelle, esposte nel seguito, relative alla 
determinazione dei “contributi da incassare su progetti realizzati” e dei “fondi progetti da realizzare”. 
 
Proventi straordinari: € 13.734,70, derivano: 

- per € 12.963,85, dalla cancellazione di fondo relativo alla realizzazione, con finanziamento 
della Fondazione San Zeno, della Scuola Agricola a Morobo a seguito dell’ammissione a 
finanziamento anche di un supero di spesa inerente la realizzazione di costruzioni compensato da 
economie su altre voci di spesa dello stesso progetto; in sede di chiusura dei conti 2016 si era 
ritenuto che tale compensazione non potesse essere ammessa; 

- per € 747,60, dalla cessione, in Uganda, di alcune vecchie motociclette non registrate tra i 
cespiti; 

- per € 23,25 per rimborso cauzione relativa ad utenza elettrica, non contabilizzata tra i crediti. 
 

ATTIVITÀ 
 
Immobilizzazioni: € 244.755,04. Si tratta del costo originario di quanto segue: 

- Macchinari per perforazione (€ 137.867,15): si tratta di una perforatrice, interamente 
ammortizzata, e 2 compressori, di cui 1 interamente ammortizzato; 

- Automezzi (€ 61.585,00): si tratta di 3 autocarri, 1 pulmino, 1 pickup e 2 motociclette (tutti 
interamente ammortizzati a fine 2017), di un’autovettura usata (€ 6.325,11), acquisita a fine 2016, e 
di un pickup usato (€ 6.995,97), acquisito a fine 2017; 

- Fabbricati (€ 23.966,45): intervento di ristrutturazione effettuato su una parte della sede di 
Kampala nel 2008, totalmente ammortizzato, ed intervento di manutenzione straordinaria effettuato 
sulla stessa sede (tetto e bagni in particolare) ad inizio 2017 (€ 9.052,66); 

- Arredi e macchine d’ufficio (€ 10.499,98), tutti interamente ammortizzati con la sola eccezione 
del personal computer acquistato a fine luglio 2016, già sopra citato; 

- Smatphone (€ 797,88), già sopra citato; 
- Software (€ 985,92), interamente ammortizzato. 

 
Contributi da incassare su progetti realizzati: € 280.973,39. Si tratta di quote di contributi non 
ancora riscossi al 31.12.2017, a fronte di interventi già eseguiti entro la stessa data. Sono stati 
determinati come segue2: 

Progetto triennale formazione professionale UE - cofinanziamento PAT 

Seconda annualità ultimata  

contributo per 2^ annualità 50.000,00 

contributo già riscosso 25.000,00 

credito da contabilizzare 25.000,00 

                                                           
2 Gli importi delle spese sostenute per i vari progetti sotto indicate possono talvolta essere superiori a quelli 

precedentemente indicati tra i costi, essendo comprensive anche di una quota di spese generali nei casi in cui l’importo 

complessivo di progetto ammesso a contributo o finanziamento comprenda anche tali spese. 
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Progetto triennale PAT scuola Jabara  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 317.455,66 

percentuale contributo 80% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 253.964,53 

contributo già riscosso 135.000,00 

credito da contabilizzare 118.964,53 

Progetto Emergenza PAT Rhino Camp - ultimato  

contributo concesso 106.092,00 

contributo già riscosso 79.569,00 

credito da contabilizzare 26.523,00 

Microazione PAT 2015 rifugiati - ultimata  

contributo totale 14.980,00 

contributo già riscosso 9.737,00 

contributo a credito 5.243,00 

Progetto Triennale PAT Rhino Camp  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 127.750,03 

percentuale contributo 90,00% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 114.975,03 

contributo già riscosso 58.222,50 

credito da contabilizzare 56.752,53 

Progetto Euregio  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 70.422,42 

percentuale contributo 100,00% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 70.422,42 

contributo già riscosso 67.930,50 

credito da contabilizzare 2.491,92 

Progetto PAT Educazione 2017-2018  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 21.729,33 

percentuale contributo 80,00% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 17.383,46 

contributo già riscosso 10.000,00 

credito da contabilizzare 7.383,46 

Progetto PAT Global School - ultimato  

contributo concesso 8.224,00 

contributo già riscosso 7.401,60 

credito da contabilizzare 822,40 

Progetto idrico RTAA 2017 - ultimato  

contributo concesso 60.000,00 

contributo già riscosso 42.000,00 

credito da contabilizzare 18.000,00 

Progetto idrico Chiesa Valdese  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 19.792,54 

percentuale contributo 100,00% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 19.792,54 

contributo già riscosso 0,00 

credito da contabilizzare 19.792,54 
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Altri crediti: € 5.216,48, concernono: 
- Credito verso Kolping, partner nel progetto Euregio, corrispondente a fondi anticipati non 

rendicontati: € 5.214,94, 
- Differenza da restituire su rimborso spese arrotondato per eccesso: € 1,54 

 
Fondi progetti da realizzare: € 101.894,02. Si tratta dell’accantonamento di quote di contributi su 
progetti introitate prima del 31.12.2017, ma non ancora utilizzate alla stessa data. Sono stati 
determinati come segue: 

Progetto formazione professionale – finanziamento UE  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 675.389,20 

percentuale contributo 75% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 506.541,90 

contributo già riscosso 526.469,37 

quota contributo da accantonare 19.927,47 

Progetto PAT forestazione 2017 

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 16.032,80 

percentuale contributo 80,00% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 12.826,24 

contributo già riscosso 70.000,00 

quota contributo da accantonare 57.173,76 

Progetto PAT rifugiati congolesi 2016  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 625,12 

percentuale contributo 70,00% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 437,58 

contributo già riscosso 7.000,00 

quota contributo da accantonare 6.562,42 

Progetto Emergenza AICS 2017  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 124.014,30 

percentuale contributo 100,00% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 124.014,30 

contributo già riscosso 136.232,91 

quota contributo da accantonare 12.218,61 

Progetto Comune Trento Koboko Tecnical Institute  

totale spese rendicontabili fino al 31.12.2017 9.458,70 

percentuale contributo 69,45% 

contributo corrispondente a quanto rendicontabile 6.569,07 

contributo già riscosso 7.500,00 

quota contributo da accantonare 930,93 

Progetto UNHCR accoglienza rifugiati  

finanziamento riscosso in UGX 114.800.857 

finanziamento utilizzato in UGX 92.665.200 

finanziamento da accantonare in UGX 22.135.657 

tasso di cambio  4356,7 

fondo da contabilizzare 5.080,83 

 
Debiti per prestazioni di lavoro: € 9.772,42, corrispondono alle retribuzioni nette del mese di 
dicembre, non ancora pagate al 31.12.2017 ed a quanto maturato alla stessa data per ferie e 
permessi non fruiti. 
 



10 

 

Altri debiti: € 74.539,64, si tratta: 
- per € 71.023,36 di debito verso l’associazione Gruppo di Volontariato San Prospero, 

corrispondente a fondi della medesima ricompresi nella liquidità ACAV, stante il rapporto di 
collaborazione in atto con detta associazione per l’attuazione di progetti della medesima in Uganda 
ed in RDC; 

- per € 2.835,42 di differenza tra le spese rendicontate da Maddo, partner del progetto Euregio, 
al 31.12.2017 e fondi già anticipati alla stessa organizzazione. 

- per € 182,14 di interessi passivi su ccb in Trentino maturati nel secondo trimestre 2017. 
 

Ratei passivi: € 2.338,90. Concernono esclusivamente il rateo della 14^ mensilità spettante al 
personale dipendente. 
 


