








DESCRIZIONE DELLA VOCE ESERCIZIO 2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi: 13.296.911,72€       

    a) delle vendite e delle prestazioni 10.039.215,00€           

    b) da copertura di costi sociali

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione  semilavorati e finiti

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

5) altri ricavi e proventi:

    a) diversi 14.196,72€                   

    b) corrispettivi

    c) contributi in conto esercizio 3.243.500,00€             

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 13.296.911,72€       

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 18.800,00€               

7) per servizi 10.967.801,00€       

8) per godimento di beni di terzi 76.488,00€               

9) per il personale: 1.977.040,00€          

    a) salari e stipendi 1.406.589,80€             

    b) oneri sociali 437.150,20€                 

    c) trattamento di fine rapporto 111.300,00€                 

    d) trattamento di quiescenza e simili

    e) altri costi 22.000,00€                   

10) Ammortamenti e svalutazioni: -€                            

    a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 101.483,67€             

    b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 139.669,19€             

    c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e

delle disponibilità liquide

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,

di consumo e di merci

12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione 7.000,00€                  

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 13.288.281,86€       

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) 8.629,86€                  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

    a) in imprese controllate

    b) in imprese collegate

    c) in altre imprese

16) Altri proventi finanziari

    a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso

        1. Imprese controllate

        2. Imprese collegate

        3. Enti pubblici di riferimento

        4. Altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non
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b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non

costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni

    d) proventi diversi dai precedenti da:

        1. Imprese controllate

        2. Imprese collegate

        3. Enti pubblici di riferimento

        4. Altri

17) Interessi ed altri oneri finanziari verso: 30.000,00€               

        1. Imprese controllate

        2. Imprese collegate

        3. Enti pubblici di riferimento

        4. Altri 30.000,00€                   

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17) 30.000,00-€               

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazioni:

    a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni

    d) altre

19) Svalutazioni

    a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono

partecipazioni

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non

costituiscono partecipazioni

    d) altre

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari: 67.740,00€               

    a) plusvalenze da alienazioni

    b) sopravvenienze attive/insussistenze passive

    c) quota annua di contributi in conto capitale 67.740,00€                   

    d) altri

21) Oneri straordinari:

    a) minusvalenze da alienazioni

    b) sopravvenienze passive/insussistenze attive

    c) altri

TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)
67.740,00€               

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
46.369,86€               

22) Imposte sul reddito dell'esercizio 45.483,04€               

23) Utile(perdita) d'esercizio 886,83€                     
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Re la z io n e  a l  B i l a n c io  Preven t i vo  2 0 1 7  d e l  Co l l eg io  d e i  Rev i so r i  p a g in a  2  

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2017 

 

 

Il Collegio dei Revisori  

 

 

Esaminato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio 201 7 predisposto 

dal Direttore, e consegnato all’organo di revisione in data 11 novembre 2016; 

 

 

Attesta  

 

 

- Che il bilancio di previsione per l’esercizio 201 7 è stato formato e 

presentato nell’osservanza delle norme e principi giuridici, nonché dello 

statuto del l’Ente e del regolamento di contabilità;  

 

- Che il bilancio è stato redatto nell’osservanza dei principi di unita’, 

annualità universalità ed integrità, veridicità ed attendibilità, pareggio 

economico e pubblicità;  

 

- Che i documenti contabili relativi al bilancio di previsione annuale sono 

conformi ai modelli approvati con Decreto del Ministero dell’Economia e 

Finanze; 

 

- Che al bilancio non è stata allegata la relazione previsionale e 

programmatica;  

 

-  Che gli importi relativi alle previsioni annuali sono espres si in unità di 

euro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procede 

 

 

alla verifica come di seguito evidenziato.  
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 

 

 

Valore della  produzione  €    10.039.215,00  Acquisto  mater ie  di  

consumo 

€      18.800,00 

 

Altr i  r icavi  e  proventi   €         14.196,72   

 

Costi  per  servizi  €  10.967.801,00  

 

Quota annua contr ibuti  in 

conto capitale  

€    3.243.500 ,00 Costi  per  godimento beni  

di  terzi 

€    76.488,00  

 

  Costi  del  personale  € 1.977.040,00      

 

  Ammortamenti  €   241.152,86  

 

  Oneri  diversi  di  gest ione  €  7.000,00  

 

  Oneri  finanziar i  €      30.000,00  

 

  Proventi  straordinar i  

quota annua di  contr ibuti  

in conto capitale  

-   € 67.740,00  

 

  Imposte sul  reddito  

dell’esercizio  

€      45.483,04  

 

    

TOTALE RICAVI  €    13.296.911,72  TOTALE COSTI  13.296.024,90  

 

 

Il bilancio annuale, secondo l’art.7 del Regolamento di Contabilità, prevede il 

pareggio economico complessivo, cioè il totale d ei ricavi coincide con il totale 

dei costi. E’ questa un'esigenza il cui significato risiede nella generale 

possibilità di sostenere i soli costi iscritti  in bilancio per i quali sussistono 

altrettante risorse effettivamente disponibili nel medesimo period o di 

riferimento.  

Dalle risultanze del documento in esame si riscontra un utile pari ad € 886,83; 

Il Collegio, considerato l’entità degli importi iscritti  in Bilancio, ritiene 

abbastanza trascurabile tale risultato.  

 

Il  pareggio economico è così previsto:  

 

- Ricavi        €. 13.296.911,72 

 

- Costi           €. 13.296.024,90 

 

Utile esercizio   €            886,83 
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ANALISI DELLE PREVISIONI RELATIVE AI RICAVI  

 
E' stato provveduto ad un' analisi delle previsioni del bilancio annuale relative 

ai ricavi che, tenuto conto del parere espresso dal Direttore, nel loro complesso 

si ritengono valutate prudenzialmente. - 

I ricavi trovano corrispondenza nelle norme, contratti di servizio, convenzioni, 

ecc… per alcuni dei quali esiste provvedimento formale di assegnazione. Il 

Consorzio ha ritenuto di non inserire previsioni di ricavi che non siano  

supportati da ufficiali comunicazioni da parte degli Enti finanziatori, per cui 

provvederà, all’occorrenza, a modificare il programma durante l’esercizio.  

E’ stato inserito fra i componenti positivi di reddito la quota annuale di 

competenza relativa ai contributi in c/capitale. Il relativo importo dei contributi 

in c/capitale è stato calcolato tenendo in considerazione la quota di 

ammortamento relativa ai cespiti a cui fa riferimento il contributo.  

Le previsioni sono da ritenersi attendibili,  veritiere e c ongrue in quanto fondate 

su parametri di riferimento accettabili.  

 

 

ANALISI DELLE PREVISIONI RELATIVE AI COSTI 
 

Prima di passare all’analisi dei costi che il Consorzio intende sostenere, il  

Collegio, in ottemperanza al dovere informativo relativo agli o biettivi generali 

di contenimento della spesa indicati dal Ministero dell’Economia e Finanze, 

ricorda la necessità di porre attenzione nella gestione delle spese, con 

particolare riferimento a quelle relative ad incarichi speciali, studi, consulenze, 

pubblicità etc., nel rispetto dei principi generali di efficienza, efficacia ed 

economicità della gestione.  

Le previsioni sono state effettuate tenendo conto delle variazioni dei fattori che 

determinano la spesa e, per quanto a questo momento è possibile valuta re, sono 

da ritenersi attendibili e veritiere.  

Si raccomanda in corso di gestione di verificare eventuali variazioni nelle spese 

che hanno carattere essenziale per assicurarne, con opportune integrazioni, la 

copertura.  

In ogni caso, i  costi dovranno essere  subordinati all’effettivo realizzarsi dei 

ricavi.  

 
 

 

Tutto ciò premesso 

Il Collegio 

 

 

esprime parere favorevole  sulla proposta di bilancio di previsione presentato 

dal Direttore.  
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Invita il Direttore 

 

 

ad allegare il presente parere alla documentazione d a consegnare all’Assemblea 

dei soci  per la discussione e l’approvazione del bilancio;  

 

 

Grosseto, lì  25 novembre 2016 

 

 

 

Mario Veninata –  Presidente 

 

 

Ardito Ferroni   - Componente 

 

 

Eligio Macelloni - Componente 

 
 



Il percorso è promosso da un partenariato con a ca-
pofi la COeSO-SdS Grosseto e ASL Sud Est in quanto 
ente consorziato, e composto dai seguenti soggetti: 
Soc. Coop. A.fo.ri.s.ma. (codice di accreditamento 
PI0114); 
Associazione l’Altra Città (codice di accreditamento 
GR0426); 
Auxilium Vitae - Società Cooperativa Sociale Onlus; 
Co.Inte.So Consorzio Integrazione Sociale; 
Cooperativa sociale Il Timone - Onlus; 
CO&SO - Consorzio per la cooperazione e la solida-
rietà - Consorzio di cooperative sociali - soc.coop.soc.; 
Centro Studi Pluriversum S.r.l.; 
Nomos scs Onlus;
Pegaso network della cooperazione sociale tosca-
na Onlus; 
Uscita di Sicurezza Società Cooperativa Sociale ON-
LUS; 
Fondazione Il Sole Onlus; 
Istituto di Istruzione Superiore Polo Commerciale 
Artistico Grafi co Musicale “L.Bianciardi” (codice di 
accreditamento GR0603)

Destinatari
Il percorso è rivolto a 70 persone in carico ai ser-
vizi socio-assistenziali, sanitari e/o sociosanitari 
di cui il 50% donne, in possesso dei seguenti re-
quisiti minimi:

  in condizione di disabilità e iscritte negli elenchi 
previsti della L. 68/1999, non occupate;

oppure
  certifi cate per bisogni inerenti la salute menta-
le in base alle normative vigenti, non occupate

La verifi ca dei requisiti avviene per quanto riguarda 
l’iscrizione alla 68/1999 con diretta interrogazione 
al CPI, per quanto riguarda la salute mentale sarà 
l’azienda sanitaria a fornire la documentazione.

Crediti
Si prevede il riconoscimento dei crediti relativi ai per-
corsi di certifi cazione delle ADA e dei dovuti per leg-
ge, sulla base della presentazione di documentazione 
comprovante precedenti corsi frequentati e attestati.

Modalità si selezione
Nel caso in cui il numero di domande di persone in 
possesso dei requisiti previsti, sia superiore al nu-
mero dei posti (70) previsti dal progetto, sarà effet-
tuata una selezione mediante colloquio, fi nalizzata 
alla individuazione di attitudini e motivazioni all’av-
vio del percorso.

Nel caso in cui sia necessaria una attività di selezio-
ne sarà convocata la commissione istituita presso 
il capofi la per valutare le domande di candidature, 
composta dalle cinque fi gure di seguito elencate:
- una fi gura di direzione del Coeso;
- un responsabile dei servizi socio assistenziali;
- un responsabile dei servizi per la salute mentale;
- un tecnico della salute mentale;
- un tecnico della disabilità.
La commissione prima di procedere alla selezione, 
presenterà al Comitato Etico, per una validazione, 
il quadro delle domande presentate e le modalità 
operative (griglie di valutazione) con le quali inten-
de effettuare la selezione. I criteri per la selezione 
sono i seguenti:
- età con preferenza per i candidati più giovani;

- formazione;
- esperienze lavorative.

Al termine della selezione, il report delle attività e le 
graduatorie saranno presentate al Comitato Etico. 
Le graduatorie saranno rese pubbliche e le persone 
selezionate saranno invitate per l’avvio del progetto. 
Le persone individuate saranno avviate al percorso 
presentandone le attività previste e, in particolare, 
le prime fasi di valutazione delle funzionalità e delle 
competenze per valutare l’occupabilità.

Le graduatorie resteranno valide per tutta la durata 
del progetto per eventuali sostituzioni degli utenti 
che, per qualunque motivo, dovessero abbandona-
re il percorso.

Termini di scadenza e modalità di iscrizioni
Le domande presentate su apposito modulo repe-
ribile sul sito del Coeso-SdS e dei soggetti partner, 
devono essere consegnate a mano, debitamen-
te compilate, con allegato il curriculum vitae e la 
certifi cazione relativa alla legge 104 se posseduta, 
presso la sede di Coeso-SdS in via Damiano Chiesa 
7a, nei seguenti giorni:
Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 12:00; Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Le domande possono esseren presentate anche agli 
sportelli “Punto Insieme” presso i presidi sociosa-
nitari con i seguenti giorni e orari:
- Campagnatico: venerdì 9.00-12.00 
- Civitella Martittima: mercoledì 9.00-12.00 
- Paganico: giovedì 10.30-12.00
- Castiglione della Pescaia: martedì e venerdì 9.00-12.00
- Roccastrada: martedì e mercoledì 9.00-12.00
- Scansano martedì 9.00-12.00.
La scadenza delle iscrizione è prevista per il giorno: 
23 dicembre 2016 alle ore 12:00
L’eventuale fase di selezione sarà svolta in ses-
sioni successive nei giorni compresi tra il 2 al 13 
gennaio 2017; la data viene comunicata all’atto 
dell’iscrizione.

Azioni: Finalità e obiettivi di competenze
e periodo di svolgimento
Il percorso prevede una prima fase di accoglienza, 
orientamento e progettazione individualizzata rivol-
ta a tutti nello stesso modo nella quale saranno in-
dividuati e concordati gli strumenti di formazione e 
inserimento lavorativo più adatti allo sviluppo delle 
persone destinatarie degli interventi.

Il percorso nella fattispecie prevede:
1.  attività individuale di orientamento, bilancio del-

le competenze e progettazione individualizzata, 
della durata di 10 ore per ciascun utente;

2.  uno o più percorsi di formazione individuate tra 
i seguenti a seguito dell’attività individualizzata:
a.  Formazione per la distribuzione pasti e bevan-

de; corso della durata di 160 ore di cui 50 di 
stage, fi nalizzato alla certifi cazione dell’ADA

b.  Accoglienza Turistica; corso della durata di 
160 ore di cui 50 di stage, fi nalizzato alla cer-
tifi cazione dell’ADA

c.  Agricoltura; corso della durata di 160 ore di 
cui 50 di stage, fi nalizzato alla certifi cazione 
dell’ADA

d.  Controllo e gestione; corso della durata di 

160 ore di cui 50 di stage, fi nalizzato alla cer-
tifi cazione dell’ADA

e.  Le competenze digitali per il lavoro; corso 
della durata di 50 ore per l’attestazione di 
competenze (2 edizioni)

f.   Comunicare e lavorare in team; corso della 
durata di 50 ore per l’attestazione di compe-
tenze (2 edizioni)

g.  Autonomia e integrazione nel lavoro; corso 
della durata di 50 ore per l’attestazione di 
competenze (2 edizioni)

h.  Inglese per il lavoro; corso della durata di 
50 ore per l’attestazione di competenze (2 
edizioni)

i.  Formazione obbligatoria in materia di sicu-
rezza, Haccp e primo soccorso; corso della 
durata di 20 ore per l’attestazione di cono-
scenze dovute per legge (10 edizioni)

j.  Formazione obbligatoria per utilizzatori di fi -
tofarmaci (dovuti per legge); corso della du-
rata di 20 ore per l’attestazione di conoscen-
ze dovute per legge

3.  Inserimenti per tirocini all’interno di aziende 
del territorio, di durata variabile (minima sei 
mesi) a seconda del progetto individualizzato. 
L’inserimento prevede il riconoscimento di una 
indennità variabile a seconda dell’orario setti-
manale e della durata complessiva

Le attività di formazione e di inserimento saranno 
programmate nel periodo da gennaio 2017 a set-
tembre 2018, al termine della fase iniziale di orien-
tamento e consulenza individualizzata.
Per le attività formative che prevedono il rilascio 
di una certifi cazione per ADA (percorsi a, b, c, d) è 
previsto un esame fi nale, alla presenza di una com-
missione nominata dalla Regione Toscana.
Per le altre attività formative che prevedono il rilascio di 
un attestato di frequenza, sarà predisposta a fi ne cor-
so una verifi ca di apprendimento mediante test scritto 
al termine delle attività (punteggio minimo 60/100).
Per tutte le tipologie di corso la percentuale mini-
ma di frequenza è del 70%.

Sede di svolgimento
Le attività di accoglienza e orientamento individuale 
si terranno presso la sede del Coeso in via Damiano 
Chiesa 7a, a Grosseto.
Le attività formative si terranno presso le sedi delle 
agenzie formative accreditate. Eventuali altre sedi 
saranno comunicate in fase di iscrizione.
Le attività di inserimento lavorativo si terranno pres-
so le sedi delle organizzazioni pubbliche, private e 
del terzo settore individuate in fase di scouting.

Indennità di partecipazione
I destinatari dei progetti potranno ricevere una in-
dennità connessa alla partecipazione ai percorsi di
accompagnamento al lavoro proporzionalmente 
alle ore realmente effettuate. Tale indennità di par-
tecipazione dovrà essere pari a un massimo di € 
400 e un minimo di € 150 lordi mensili, per un pe-
riodo minimo di 6 mesi e massimo di 24 mesi, in re-
lazione alle ore effettive di presenza, che dovranno 
comunque essere ricomprese tra le 15 e le 30 ore 
settimanali. La partecipazione a tali esperienze è 
coerente con il progetto personalizzato predisposto 
per ogni destinatario dell’intervento.
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