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NOTA AGGIUNTIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO COM.IT.ES PARIGI PRESENTATO IN
DATA 31 gennaio 2020

In relazione al bilancio consuntivo EF 2019 del Comites di Parigi: si fa presente che il saldo 
attivo di    Euro 116.990,09 che compare nel capitolo 3103 è costituito dal saldo attivo del 
finanziamento ministeriale ordinario, dal saldo attivo del finanziamento ministeriale 
integrativo-straordinario e del saldo attivo delle entrate su proventi locali. 

Al riguardo, tengo a precisare che se il saldo attivo sul finanziamento ministeriale ordinario 
pari ad Euro 11.935,46 servirà, come già specificato nella relazione analitica delle entrate e 
delle spese annessa al bilancio consuntivo EF 2019, cap. 3103, a far fronte agli impegni dei 
primi mesi dell'esercizio finanziario 2020 quali l'affitto dei locali , le spese accessorie e le 
spese necessarie a sviluppare alcune attività ordinarie di informazione ordinarie di 
informazione e supporto alla comunità, il saldo attivo del finanziamento integrativo-
straordinario e quello dei proventi locali serviranno a coprire le spese di n. 5 importanti 
progetti che, data la loro complessità, sono ancora in corso di realizzazione.

Si tratta dei seguenti progetti integrativi-straordinari:

"FORUM DELLE ASSOCIAZIONI" il cui finanziamento ministeriale, pari ad Euro 13.500,00
è stato erogato alla fine del mese di novembre 2019 e quindi non è stato materialmente 
possibile sviluppare le attività programmate che saranno realizzate nei giorni 14 e 15 giugno 
2020 in occasione appunto della tradizionale riunione di tutte le Associazioni italiane 
presenti in questa Circoscrizione consolare e più ampiamente, esistenti in Francia.

"NUOVA MOBILITA'", il cui finanziamento ministeriale concesso alla fine dell'esercizio 
finanziario 2018, pari ad Euro 35.000,00, presenta un saldo attivo di Euro 26.519,64.
In effetti nel corso del 2018 erano stati spesi Euro 3.000,00 e nel corso del 2019 Euro 
5.480,36 per borsa di ricerca e logistica legata all'organizzazione di alcuni incontri. Per tale 
progetto ancora in corso di attuazione è necessario nel corso del 2020 continuare a 
remunerare la borsista incaricata, in seno a questo Comites/C.A.P., di effettuare ricerche nel 
campo della nuova mobilità nonché del coordinamento delle associazioni di professionisti 
(Euro 8.000,00), per realizzare 5 incontri networking nuova mobilità in diverse sedi già 
programmate ( Euro 7.000,00), per le spese di ricerca (Euro 2.000,00), viaggi, hotel, e 
intervenenti (Euro 3.000,00), spese di stampa di relazioni, comunicazione, realizzazione clip 
documentaristici (Euro 6.519,64) .
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  "L'ITALIA DEL PERE LACHAISE" il cui finanziamento ministeriale complessivo pari ad 
Euro 95.000,00 (Euro 45.000,00 erogati nel 2018 ed Euro 50.000,00 nel 2019) presenta un 
saldo attivo di Euro 43.517,35. In effetti nel corso del 2018 erano stati spesi Euro 4.580,53 
per attività di ricerca e nel 2019 sono stati spesi Euro 46.902,12 per attività di ricerca e 
realizzazione del libro "L'Italia del Père Lachaise". Questo Comites, grazie ad attività di fund
rising, ha potuto altresì raccogliere nel corso del 2019, fondi pari ad Euro 18.114,00 da 
dedicare interamente allo sviluppo del progetto "Père Lachaîse". Nel corrente dell'EF 2019 
le spese su proventi locali per il progetto "Père Lachaise" sono pari ad Euro 42,81, il saldo 
attivo su detti proventi locali, pari ad Euro 18.071,19, va ad aggiungersi al saldo ministeriale
sopra citato (Euro 43.517,35), portando il saldo complessivo ad Euro 61.588,54. Tale saldo 
servirà nel corso del 2020 a coprire le seguenti spese così ripartite: pagamento fattura 
Stampa del libro (25.000,00 Euro), promozione del libro realizzato in diverse città italiane e 
francesi, per spedizioni libri promozionali nelle sedi delle città di presentazione (Euro 
10.000,00) viaggi e hotel rappresentanti comites, autori e giornalisti  (Euro 11.000,00), 
remunerazione borsista progetto (Euro 5.000,00), realizzazione del video Clip promozionale 
del progetto (Euro 3.600,00), spese di comunicazione, aggiornamenti applicazione web e sito 
internet (Euro 6.988,54).

"UN GIORNO PER TIZIANA FESTIVAL", il cui finanziamento ministeriale pari ad Euro 
15.300,00 è stato concesso nel corso del 2019, le spese sono pari ad Euro 14.722,96; presenta 
dunque un saldo attivo al 31/12/2019 di Euro 577,04.

"GIORNATA IMMIGRAZIONE ITALIANA", il cui finanziamento ministeriale pari ad Euro 
17.000,00 è stato concesso alla fine del 2018. Le spese relative a tale progetto effettuate nel 
corso del 2019 sono pari ad Euro 14.130,58; il saldo attivo al 31/12/2019 è pari ad Euro 
2.869,42.

Tenuto conto del successo riscosso anche da questi due ultimi progetti, questo Comites 
intende riproporre anche per il 2020 una nuova edizione di "Un Giorno per Tiziana Festival" e
richiederà quindi finanziamenti integrativi a valere sul cap. 3103 EF 2020, tenendo conto del 
saldo attivo che detto progetto presenta al 31/12/2019, che serviranno a finanziare parte delle 
attività che saranno realizzate nel corso del 2020.
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CASSA COMITES PARIGI EF 2019

consistenza cassa la 31/12/2018 - 01/01/2019 Euro 440,00

23/01/2019 versamento su ccb Comites n. 05369702001 Euro 440,00

ENTRATE CASSA EF 2019

11/12/2019 Euro 125,00 (donazione progetto "L'Italia del Père Lachaise")
30/12/2019 Euro 70,00 (donazione progetto "L'Italia del Père Lachaise")

Totale entrate in cassa EF 2019 Euro 195,00

USCITE CASSA EF 2019

11/12/2019 Euro 125,00 (parte spese viaggio - biglietto treno Parigi - Blois per Consigliera 
Comites, Bisson, presentazione progetto "L'Italia del Père Lachaise" in occasione della Tavola
Rotonda con il Sindaco di Blois e il presidente dell’Istituto “Jacques Delors)

30/12/2019 Euro 25,41 (uber coordinatrice progetto "L'Italia del Père Lachaise" per trasporto 
documentazione sotto pioggia dall’attività “Villaggio Italiano”) - imputato uscite proventi 
locali

30/12/2019 Euro 17,40 (taxi responsabile progetto "L'Italia del Père Lachaise" per trasporto 
libri sotto pioggia dall’attività “Villaggio Italiano”) - imputato uscite proventi locali

Totale uscite cassa EF 2019 Euro  167,81

SALDO Cassa al 31/12/209 Euro    27,19
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