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LETTERA DELLA
PRESIDENTE
“Non giudicatemi per i miei successi, ma
per tutte quelle volte che sono caduto e sono
riuscito a rialzarmi”
Nelson Mandela

Il 2021 è stato un anno intenso, non solo per i noti motivi legati alla pandemia che ci ha
cambiato la vita, ma anche per le sﬁde che ci hanno coinvolti nel cercare di costruire una
rete sﬁdante di soggetti del Terzo settore.
L’idea di mettere assieme le forze e le risorse di organizzazioni già presenti e attive sui
territori di competenza è un obiettivo importante, per moltiplicare gli sforzi a favore delle
comunità, in un’ottica di solidarietà, per superare le difﬁcoltà che caratterizzano il periodo
che stiamo attraversando.
Un’impresa aggregativa e multistakeholder come Agorà Network potrà sviluppare in futuro idee innovative dei soci per un welfare territoriale diffuso.
Siamo convinti che i successi si possano valutare nel lungo periodo, superando un tempo
come quello attuale che ci ha segnato tutti profondamente, ma da cui tutti ci rialzeremo,
collaborando assieme!
Buona lettura!

Simona Binello
Presidente CdA

3

NOTA
METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale di Agorà Network ha lo scopo di presentare ai nostri stakeholder le attività e l’assetto del 2021 con uno sguardo sul futuro.
Per questo, ci si è ispirati alle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti
del Terzo Settore del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Decreto 4 luglio 2019).
Nelle pagine che seguono, troverete una fotograﬁa del nostro Consorzio, per poterci conoscere meglio.
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CHI SIAMO

Consorzio Agorà Network Soc. Coop. Sociale
Sede legale: Vico del Serriglio, 3 - 16124, Genova (GE)
Recapiti: Tel. 010.2091901 Fax 010.2091903
Altre sedi: Via Rella, 3/11 - 17100, Savona (SV)
E-mail: network@consorzioagora.it
PEC: agora.network@legalmail.it
Cod. ﬁsc/Part. IVA: 02616200990 - C.C.I.A.A. 499199
Data di iscrizione al Registro delle Imprese: 30/05/2020, nella Sezione Ordinaria Iscritta
nell’apposita sezione speciale in qualità di Impresa sociale, Codice ATECO: 88.99
Rappresentante legale: Simona Binello
CONSORZIO AGORA’ NETWORK SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE è una realtà consortile fondata nel 2019 che non ha scopo di lucro, conformemente alla legge 381/91.
Nasce con l’intento di perseguire l’interesse generale della promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi educativi e socio-sanitari.
Soggetto attivo di governance locale, Agorà Network opera in partnership con organizzazioni a livello locale, nazionale ed europeo, per facilitare le comunità locali ad intraprendere percorsi di solidarietà, accoglienza ed integrazione, facendo emergere le risorse del
territorio.
Il Consorzio opera prevalentemente nella regione Liguria attraverso l’operato di diverse
cooperative con esperienza pluriennale e una Fondazione.
I soci fondatori di Agorà Network sono:
• Agorà soc. coop. soc.;
• Proges soc. coop.soc.;
• Gente di Mare a r.l.;
a cui si è aggiunta nel 2020:
• Fondazione L’Ancora;
• Cooperativa Ancora Servizi;
e nel 2021:
• A.S.D. Kadoinkatena.
L’organizzazione si propone di lavorare nei seguenti settori:
- la promozione dello sviluppo economico e sociale della collettività;
- i servizi di assistenza sociale;
- i servizi di educazione e formazione;
- i servizi culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale;
- i servizi alla cooperazione internazionale;
- il turismo sociale;
- l’innovazione sociale;
- la tutela dell’ambiente.
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LA MISSION

La mission di Agorà Network è sviluppare solidarietà e spirito comunitario tra le
cooperative aderenti e i territori per lo sviluppo degli stessi e la possibilità di incentivare nuove opportunità per i cittadini, stimolando la collaborazione con ﬁnalità di promozione umana e di inserimento sociale di persone che soffrono di una
condizione di svantaggio ed emarginazione.
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GLI OBIETTIVI

L’obiettivo principale di Agorà Network è creare reti consapevoli e innovative, che
rendano possibile l’attivazione di processi di cambiamento, di rigenerazione e di
crescita dei territori su cui opera.
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LA GOVERNANCE

La struttura organizzativa è deﬁnita nello Statuto di Consorzio:
• l’Assemblea dei Soci giuridici: è la massima espressione democratica di
condivisione delle scelte politiche, organizzative ed economiche;
• il Consiglio di Amministrazione: viene eletto dall’assemblea Il CDA oltre ad individuare le cariche sociali, elegge al suo interno il Presidente,
garante nei confronti dell’Assemblea dei soci della tutela dei principi di
eticità e solidarietà dell’impresa sociale, attraverso l’applicazione e la veriﬁca di quanto deﬁnito nella mission aziendale.

Binello Simona
Presidente Consiglio di Amministrazione

Cavalli Rosana
Consigliera

Selo Dario
Consigliere

Romano Fausto
Consigliere

Riscazzi Elisa
Consigliera

8

GLI STAKEHOLDER

Gli interlocutori a cui si rivolge Agorà Network sono molteplici:
• i primari: sono le cooperative che compongono il consorzio e il loro personale;
• i secondari (non meno importanti): sono i portatori di interessi che rappresentano le Istituzioni, i cittadini, il Terzo Settore in genere, i media, i
professionisti e tutti coloro che a vario titolo possono entrare in relazione per motivi di lavoro con l’organizzazione.
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VALORE PRODOTTO
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VALORE PRODOTTO
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LE PERSONE

L’organizzazione è una rete di persone giuridiche, che hanno un solo dipendente,
come da Atto Camerale:
L’IMPRESA IN CIFRE
Addetti al 30/09/2021

1

Amministratori

5

Titolari di cariche

0

Sindaci, organi di controllo

0

Durante il periodo di pandemia, il Consorzio ha elaborato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19
negli ambienti di lavoro rev. 0 24/05/2022, seguendo le disposizioni emanate in
materia dalle Autorità Governative Nazionali, in accordo con il Comitato per l’applicazione e la veriﬁca delle regole del protocollo.
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LE ATTIVITÀ

Il Consorzio persegue un orientamento imprenditoriale per favorire i consorziati
nel raggiungimento dei loro ﬁni, a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, nonché al coordinamento e all’integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili, stimolando la collaborazione tra le cooperative con ﬁnalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini
in condizioni di svantaggio ed emarginazione, attraverso la gestione di iniziative e
progetti di sviluppo locale.
Le attività a cui Agorà Network si rivolge sul piano sociale sono:
• la prevenzione dell’emarginazione e del disagio minorile;
• l’accoglienza ed integrazione di migranti;
• il recupero di minori con ritardo e handicap psichico;
• il contrasto della violenza sulle donne e minori;
• il contrasto delle discriminazioni;
• l’assistenza all’infanzia;
• l’accoglienza residenziale e turistica di giovani, famiglie, universitari, anziani
• la cooperazione internazionale;
• l’assistenza di anziani e di tutti coloro che vengono a trovarsi in condizioni di emarginazione sociale, con particolare attenzione all’inclusione
sociale, realizzata attraverso l’inserimento protetto nel mondo del lavoro, operando in stretto collegamento con i servizi socio-sanitarie e con le
strutture educative, culturali e della formazione continua;
• partecipazione a progetti europei e progetti nell’ambito della cooperazione internazionale.
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I PROGETTI

Avendo mosso i primi passi durante il periodo della pandemia, l’organizzazione ha
iniziato ad essere operativa recentemente, come segue:
• Progetto struttura indoor per lo sviluppo e la progettazione di una palestra di arrampicata con sviluppo verticale delle vie ﬁno a 10-12 mt, attraverso bando di aggiudica del 2020 in Via delle Fontane, a Genova, presso
l’ex Oratorio delle Cinque Piaghe. Tale Progetto si inserisce a pieno titolo
nella strategia imprenditoriale del Consorzio volta ad esplorare attività
innovative ed in ambiti più vasti del puro e semplice socioassistenziale,
già presidiato dalle coop. fondatrici.
Ad oggi, purtroppo, sono in corso ulteriori approfondimenti tecnici progettuali per la realizzazione dell’opera – la struttura di arrampicata e gli
spazi annessi a servizio –, resi possibili da un atto di consegna ‘provvisoria’ della struttura da parte del Comune di Genova nelle more della
ﬁrma del contratto, con l’obiettivo di calibrare il progetto iniziale sulle
reali dimensioni strutturali della ’Palestra’, secondo le prescrizioni della
Sovrintendenza alle Belle Arti per la salvaguardia del valore storico ed
artistico del luogo prescelto.
• Preparazione partecipazione assegnazione diretta per gestione di una
comunità temporanea per minori stranieri non accompagnati con n.40
posti in Via dell’Acquidotto, a Genova (attivata poi nel 2022 - NdR).
• Sviluppo progetti europei inerenti tematiche sociali, quali violenza di genere e trafﬁco di esseri umani (in attesa di esito).
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RIFLESSIONI FINALI

Il panorama in cui operiamo è in grande trasformazione: i bisogni dei cittadini
sono in crescita esponenziale e gli stessi servizi alla persona stanno cambiando. La
capacità e la possibilità di cogliere le nuove opportunità per far crescere i territori
in modo coesivo impongono un lavoro di rete responsabile e puntuale.
La nostra organizzazione guarda sempre più ad attività che mettano assieme alte
competenze e network per investire sullo sviluppo territoriale e l’innovazione sociale.
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NOTA INTEGRATIVA
PARTE INIZIALE

Signori Soci, la presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio
al 31/12/2021.
Il bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per
due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall’art. 2435-bis del codice civile.
Il bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale e ﬁnanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.
Il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico è quello previsto dagli
articoli 2424 e 2425 del codice civile.
La nota integrativa, redatta ai sensi dell’art. 2427 del codice civile, contiene inoltre
tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del bilancio.
Nel presente documento verranno inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del codice civile, in quanto, come consentito dall’art.
2435-bis del codice civile, non è stata redatta la relazione sulla gestione.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 2.390.
La società, ai sensi dell’art. 2364 del codice civile, ha fatto utilizzo della clausola
statutaria che prevede la possibilità di approvare il bilancio d’esercizio nel termine
dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Criteri di formazione
Redazione del bilancio
Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico.
In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art. 2423, comma 3 del codice civile, qualora
le informazioni richieste da speciﬁche disposizioni di legge non siano sufﬁcienti a
dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono
fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.
Il bilancio d’esercizio, così come la presente nota integrativa, sono stati redatti in
unità di euro.

Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza, della rilevanza e nella prospettiva di continuazione dell’attività. Ai sensi del16
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PARTE INIZIALE

l’art. 2423-bis, comma 1, punto 1-bis del codice civile, la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del
contratto. Nella redazione del bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati
iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della
loro manifestazione numeraria e sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Si è peraltro tenuto conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.
La valutazione degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività
è avvenuta separatamente, per evitare che i plusvalori di alcuni elementi possano
compensare i minusvalori di altri.
Struttura e contenuto del prospetto di bilancio
Lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui
sono stati direttamente desunti.
Nell’esposizione dello stato patrimoniale e del conto economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall’art. 2423 ter del codice civile.
Ai sensi dell’art. 2424 del codice civile si conferma che non esistono elementi
dell’attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono veriﬁcati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423, commi 4 e 5 del codice civile.

Cambiamenti di principi contabili
Non si sono veriﬁcati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423-bis comma 2 del codice civile.

Correzione di errori rilevanti
In relazione all’obbligo di segnalare gli errori rilevanti commessi in precedenti esercizi, si attesta che non sono state apportate correzioni all’esercizio precedente.

Problematiche di comparabilità e di adattamento
Ai sensi dell’art. 2423 ter del codice civile, si precisa che tutte le voci di bilancio
sono risultate comparabili con l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell’esercizio precedente.

Criteri di valutazione applicati
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettiﬁche di valore
sono conformi alle disposizioni del codice civile e alle indicazioni contenute nei prin17
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cipi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non
sono variati rispetto all’esercizio precedente.
Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1 del codice civile si illustrano i più signiﬁcativi
criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all’art. 2426
del codice civile, con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali
il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettiﬁca o per le quali non
sono previsti speciﬁci criteri.
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene crediti o debiti in valuta
estera.
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci sono valutati al valore nominale che corrisponde al presumibile
valore di realizzo.
Operazioni di locazione ﬁnanziaria
Nel corso dell’esercizio non sono stati acquisiti beni in locazione ﬁnanziaria.
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
Non risultano immobilizzazioni materiali iscritte a Bilancio.
Crediti iscritti nell’attivo circolante
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 2435-bis del codice civile.
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono valutate con i seguenti criteri:
• denaro, al valore nominale;
• depositi bancari e assegni in cassa, al presumibile valore di realizzo. Nel
caso speciﬁco, il valore di realizzo coincide con il valore nominale.
Ratei e risconti attivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei ricavi e/o costi comuni a più esercizi.
I ratei e i risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal
momento che le prestazioni contrattuali rese non hanno un contenuto economico
costante nel tempo e quindi la ripartizione del provento (e dunque l’attribuzione
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile
OIC 18.
Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni con18
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tenute nel principio contabile OIC 28.
Trattamento di ﬁne rapporto di lavoro subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art. 2120 del codice
civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle speciﬁcità dei contratti e
delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefﬁcienti ISTAT.
L’ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell’esercizio e
rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio.
Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà
concessa dall’art. 2435-bis del codice civile.
Ratei e risconti passivi
I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o ricavi comuni a più esercizi.
I ratei e risconti sono stati calcolati secondo il criterio del “tempo economico” dal
momento che le prestazioni contrattuali ricevute non hanno un contenuto economico costante nel tempo e quindi la ripartizione del costo (e dunque l’attribuzione
all’esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle
condizioni di svolgimento della gestione come precisato nel principio contabile
OIC 18.

Altre informazioni
Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società, ai sensi dell’art.2427 n. 6-ter del codice civile, attesta che nel corso dell’esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all’obbligo di retrocessione a termine.
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NOTA INTEGRATIVA
ATTIVO

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Attivo circolante
Gli elementi dell’attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dall’art.
2426 del cod. civ. I criteri utilizzati sono indicati nei paragraﬁ delle rispettive voci
di bilancio quando ciò risulti rilevante ai ﬁni di una corretta interpretazione del
bilancio.
Crediti iscritti nell’attivo circolante
I crediti iscritti nell’attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2435-bis c.c.

Oneri ﬁnanziari capitalizzati
Tutti gli interessi e gli altri oneri ﬁnanziari sono stati interamente spesati nell’esercizio. Ai ﬁni dell’art. 2427, comma 1, n. 8 del codice civile si attesta quindi che non
sussistono capitalizzazioni di oneri ﬁnanziari.
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NOTA INTEGRATIVA

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Di seguito si analizzano nel dettaglio i movimenti delle singole voci di bilancio, secondo il dettato della normativa vigente.

Patrimonio netto
Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28:

Debiti
I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale avvalendosi dall’art. 2435bis c.c.
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, comma 1, n.6 del codice civile, si attesta che
non esistono debiti di durata superiore a cinque anni e debiti assistiti da garanzie
reali su beni sociali.
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NOTA INTEGRATIVA
CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia il risultato economico dell’esercizio.
Esso fornisce una rappresentazione delle operazioni di gestione, mediante una
sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico. I componenti positivi e negativi di reddito, iscritti in
bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2425-bis del codice civile, sono distinti
secondo l’appartenenza alle varie gestioni: caratteristica, accessoria e ﬁnanziaria.
L’attività caratteristica identiﬁca i componenti di reddito generati da operazioni
che si manifestano in via continuativa e nel settore rilevante per lo svolgimento
della gestione, che identiﬁcano e qualiﬁcano la parte peculiare e distintiva dell’attività economica svolta dalla società, per la quale la stessa è ﬁnalizzata.
L’attività ﬁnanziaria è costituita da operazioni che generano proventi e oneri di natura ﬁnanziaria.
In via residuale, l’attività accessoria è costituita dalle operazioni che generano
componenti di reddito che fanno parte dell’attività ordinaria ma non rientrano nell’attività caratteristica e ﬁnanziaria.

Valore della produzione
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi sono iscritti quando il servizio è reso,
ovvero quando la prestazione è stata effettuata; nel particolare caso delle prestazioni di servizi continuative i relativi ricavi sono iscritti per la quota maturata.

Costi della produzione
I costi ed oneri sono imputati per competenza e secondo natura, al netto dei resi,
abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed
iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC
12. Per quanto riguarda gli acquisti di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è
veriﬁcato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo
quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e beneﬁci. Nel caso di acquisto di servizi, i relativi costi sono iscritti quandoil servizio è stato ricevuto, ovvero quando la prestazione si è conclusa, mentre, in presenza di prestazioni di servizi continuative, i relativi costi sono iscritti per la quota
maturata.

Proventi e oneri ﬁnanziari
I proventi e gli oneri ﬁnanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota
maturata nell’esercizio.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o
incidenza eccezionali
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati ricavi o altri componenti po22
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sitivi derivanti da eventi di entità o incidenza eccezionali.
Nel corso del presente esercizio non sono stati rilevati costi derivanti da eventi di
entità o incidenza eccezionali.

Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite e anticipate
La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base
dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte correnti si riferiscono
alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle dichiarazioni
ﬁscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di
esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla
differenza positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della deﬁnizione
di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in
esercizi precedenti. Le imposte differite e le imposte anticipate, inﬁne, riguardano
componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione
o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione civilistica.
Nel terzo esercizio di attività sostanzialmente il consorzio ha svolto adempimenti
amministrativi i ricavi prodotti nel corso dell’esercizio derivano da prestazione di
servizi per la sua attività. Le imposte derivate correnti per l’esercizio appena concluso sono pari ad euro 35.
Imposte differite e anticipate
Nel conto economico non è stato effettuato alcuno stanziamento per le imposte
differite attive e passive, in quanto non esistono differenze temporanee tra onere
ﬁscale da bilancio ed onere ﬁscale teorico.
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Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal codice civile.

Dati sull’occupazione
Nel seguente prospetto è indicato il numero dei dipendenti,
Confronto anno precedente
Personale impiegato al 31/12/2020

1

Personale impiegato al 31/12/2021

1

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e
sindaci e impegni assunti per loro conto
La società non ha deliberato compensi, né esistono anticipazioni e crediti, a favore
dell’Organo Amministrativo. Inoltre la stessa non ha assunto impegni per conto di
tale organo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.
Come richiesto dal Decreto N. 112/2017 i membri dell’organo amministrativo rispettano “i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che
assumono cariche sociali”.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale
Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
Ai ﬁni di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante
dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Con riferimento al punto 22-quater dell’art. 2427 del codice civile, non si segnalano fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio che abbiano inciso in maniera rilevante sull’andamento patrimoniale, ﬁnanziario ed economico.
Nonostante il perdurare della pandemia Covid-19 la società, nei primi mesi dell’e24
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sercizio successivo, non ha subito impatti di natura eccezionale e prosegue l’attività nel rispetto delle normative in vigore, atte al contenimento del contagio e della
diffusione del virus.
In relazione al conﬂitto tra la Russia e l’Ucraina, si precisa che la società non opera
né sul mercato russo né in quello ucraino, non subisce quindi conseguenze dirette
dal conﬂitto se non, come tutti, gli effetti dell’aumento dei costi delle materie prime tra cui anche l’energia e il gas. La Società si è adoperata per mitigarli nel limite
del possibile.

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata
Non esiste la fattispecie di cui all’art. 2427, n. 22-sexies del codice civile.

Informazioni relative agli strumenti ﬁnanziari derivati ex art.
2427-bis del Codice Civile
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento ﬁnanziario derivato.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4 del codice civile, si attesta che la società non
è soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti
Si attesta che la società non è soggetta al vincolo di controllo da parte di alcuna
società o gruppo societario.

Informazioni relative alle cooperative
Si riportano di seguito le informazioni richieste per le società cooperative a mutualità prevalente.
Il Consorzio, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo ﬁne è
il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari
ed educativi ai sensi dell’articolo 1 lett. a) della legge 381/91, ed attraverso lo svolgimento di attività d’impresa ﬁnalizzate all’inserimento e all’integrazione sociale
e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge
381/91, nonché delle ﬁnalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.
Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.
Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
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Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
Il Consorzio, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei Soci e lo sviluppo
socioeconomico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri
enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su
scala locale, nazionale e internazionale.
Il Consorzio si propone l’obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo
la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L’art.
2513 del codice civile deﬁnisce i criteri per l’accertamento della condizione di prevalenza dell’attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni
richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all’art. 2514 del codice civile e che
non trova applicazione l’art. 2512 del codice civile in quanto cooperativa sociale.
Informazioni ex art. 2513 del Codice Civile
Si attesta che nello statuto della cooperativa sono previste le clausole di cui all’art.
2514 del codice civile e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell’apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa
permane la condizione di mutualità prevalente.
Informazioni ex art. 2528 del Codice Civile
In relazione alle determinazioni assunte dagli amministratori con riguardo all’ammissione di nuovi soci, si procede di seguito ad illustrare, ai sensi dell’art. 2528,
comma 5 del codice civile, i criteri seguiti nel corso dell’esercizio nei rapporti con
gli aspiranti soci: nell’anno 2021 il consiglio di amministrazione ha ricevuto una
nuova domanda di associazione, che è stata accolta con le modalità previste dallo
statuto della società, e ai sensi del richiamato articolo.
Informazioni ex art. 2545 del Codice Civile
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2545 del codice civile, si ritiene di aver
adempiuto a tutte le disposizioni previste statutariamente e di aver operato ade-
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guatamente al ﬁne di conseguire gli scopi sociali della cooperativa, coerentemente con il suo carattere mutualistico.
Informazioni ex art. 2545-sexies del Codice Civile
La società segnala che non ricorre la fattispecie di cui all’art.2545-sexies del codice civile.

Informazioni relative a startup, anche a vocazione sociale, e PMI
innovative
In relazione alle informazioni richieste dall’art. 25 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 in merito ai costi di ricerca e sviluppo, si speciﬁca che la società non ha avuto tali costi
nell’esercizio in corso.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n.
124
In relazione al disposto di cui all’art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura
corrispettiva, retributiva o risarcitoria di qualunque genere, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, la Società
attesta che nell’esercizio 2021 non ha ricevuto importi a titolo di sovvenzioni contributi o afﬁdamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Signori Soci, alla luce di quanto sopra esposto, l’Organo Amministrativo Vi propone di destinare come segue l’utile d’esercizio pari ad Euro 2.390:
• euro 717,00. 30% alla riserva legale;
• euro 72,00. 3% al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione;
• euro 1.601,00 a copertura delle perdite pregresse.
In relazione all’obbligo di cui all’art. 60, comma 7-ter DL. 104/2020 l’organo amministrativo segnala che la società non ha ricevuto alcun contributo nell’anno 2021
relativo a “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, pertanto si
deroga alla costituzione della riserva indisponibile.
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Signori Soci, Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e ﬁnanziaria della società, nonché il risultato economico
dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2021 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, così come predisposto dall’Organo Amministrativo.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.
Genova, 31/05/2022
Per il Consiglio di Amministrazione
Simona Binello
Presidente CdA
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