BILANCIO SOCIALE
ASSOCIAZIONE PROMETEO IMPRESA SOCIALE
CODICE FISCALE 01760850667 – P.I. 01760850667
VIA S. PERTINI 74 – 67051 AVEZZANO – AQ
NUMERO REA 132713

1. IDENTITA’
A) DATI ANAGRAFICI, STORIA DELL’IMPRESA E COLLEGAMENTI CON TERRITORIO
L’ASSOCIAZIONE PROMETEO IMRESA SOCIALE (in breve PROMETEO) nasce nel dicembre 2008
dalla consapevolezza che in un contesto socio-economico dominato dalla competitività e dal
continuo cambiamento, la formazione e la specializzazione costituiscono un passo necessario e
fondamentale per la propria affermazione e crescita professionale.
Nel 2009 ottiene l’accreditamento

come Organismo di Formazione professionale presso la

Regione Abruzzo (Determinazione Dirigenziale n° 688 del 26.06.2009 della Regione Abruzzo Determinazione Dirigenziale nr. DL24/119 del 28.05.2010), per le seguenti Macro tipologie di
ambito di intervento:


Orientamento;



Area Svantaggio;



Obbligo formativo;



Formazione Superiore;



Formazione Continua ;



Formazione Permanente.

Nel 2017 ha assunto la veste di Impresa sociale svolgendo un’attività avente utilità sociale. Infatti,
la PROMETEO offre formazione gratuita finalizzata alla realizzazione di una più ampia integrazione
e inclusione sociale di soggetti svantaggiati e svolge percorsi di formazione professionale che
creano nuove opportunità lavorative per giovani disoccupati.
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Nel 2017 la Prometeo ottiene anche il riconoscimento della personalità giuridica da parte dello
Stato. Traguardo importante perché consente all’Associazione di avere un’autonomia
patrimoniale perfetta, ovvero si determina la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei
soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Questo significa che le responsabilità di tipo
economico derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui
patrimoni delle singole persone che la compongono o degli amministratori.
Nel 2017 la Prometeo ha anche ottenuto l’accreditamento dalla Regione Abruzzo per la
macrotipologia “Obbligo formativo”. Tale accreditamento ha reso possibile la partecipazione
all’Avviso pubblico per il Rilancio della IeFP e sistema duale emanato dalla Regione Abruzzo
finalizzato all’assolvimento dell’obbligo formativo.
Nell’agosto 2017 è stato avviato il percorso formativo “Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura” approvato con D.D. 24/DPG010 DEL 18.04.2017 e successiva D.D. 67/DPG010 DEL
07.08.2017.
Nel corso degli anni si scrive, nel “Catalogo Regionale dei corsi riconosciuti” dalla Regione Abruzzo
i seguenti percorsi formativi:


“Assistente Familiare” di ore 400;



“Operatore Socio-Sanitario” di ore 1000;



“Corso biennale di Acconciatore” di ore 1980;



“Corso biennale di Estetista” di ore 1900;



Corso di Specializzazione per il conseguimento della Qualificazione Professionale di
“Estetista” di ore 900;



Corso per il conseguimento della abilitazione all’esercizio autonomo dell’attività
professionale di “Acconciatore” di ore 990;



Corso di formazione teorica (integrativa) per l’abilitazione all’esercizio autonomo
dell’attività professionale di “Acconciatore” di 400 ore;



Operatore di assistenza di base di 400 ore;



Assistente Educativo di 600 ore;



Operatore di tatuaggio e piercing di 400 ore
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Operatore di tatuaggio e piercing di 90 ore



Certificatore energetico degli edifici di 80 ore;



Arredatore di interni di 600 ore;



Arredatore di interni di 400 ore;



Operatore funebre/necroforo di 24 ore.

la cui erogazione rappresenta il core business dell’attività ed ha permesso alla Prometeo di
avvicinarsi e conoscere il territorio di riferimento (Avezzano e Marsica) creando e consolidando
una rete territoriale di relazioni. La Prometeo, infatti, è socia di importanti realtà locali quali
Associazione Territorio e Sviluppo , GAL – Gruppo di Azione Locale - Gran Sasso Velino e dal
2018 Urban Center Comune di Avezzano.
La sede legale ed operativa dell’Associazione Prometeo è situata in Avezzano (AQ) – Via S. Pertini
74 CAP. 67051.
B) MISSIONE E VALORI DI RIFERIMENTO
L’Associazione Prometeo non ha scopo di lucro ed è a tempo indeterminato.
Come previsto nello Statuto la Prometeo ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività
culturali, didattiche di formazione extrascolastica, di promozione sociale e ricreative, di
formazione continua in medicina e quant’altro abbia come obiettivo la crescita di conoscenza della
persona umana, lo sviluppo socio culturale ed il benessere collettivo.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione si avvale di ogni strumento utile ed in
particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite
convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o
connessi ai propri.
I valori sociali ed i principi etici che caratterizzano l’Associazione Prometeo sono la democraticità
della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.

3

C) ORGANIGRAMMA STRUTTURA (SOCI – AMMINISTRATORI - REVISORI)
Gli organi sociali dell’Associazione Prometeo sono:
 L’Assemblea dei soci
 Il Consiglio direttivo
 Il Presidente dell’Associazione
L’Assemblea dei soci è costituita, a norma dello Statuto, da tutti i soci non morosi.
Al 31.12.2018 i soci della Prometeo sono:
 Bucaioni Laura – Presidente e Legale Rappresentante;
 Collacciani Maria Antonietta
 Di Censo Anna
 Di Vittorio Barbara
 Ferrante Alida
 Iezzi Marianna
 Ruscio Maria Teresa
 Salucci Prassede
 Serafini Cristina
 Cooperativa Sociale Prometeo a r.l.
Il Consiglio direttivo, nominato con atto del 24.06.2016 è composto da:
 Bucaioni Laura – Presidente -

nata ad Assisi (PG) il 24.12.1983, codice fiscale

BCNLRA83T64A475R, e residente a Borgorose (RI) – Via Pratali CAP. 02021;
 Iezzi Marianna – Vice Presidente – nata a Roma (RM) il 17.12.1974, codice fiscale
ZZIMNN74T57H501H, e residente ad Avezzano (AQ)- via Edoardo Mariani, 12 CAP 67051
 Di Vittorio Barbara

- Consigliere - nata a Roma (RM) il 03.8.1972. codice fiscale

DVTBBR72M43H501Y, e residente a Balsorano (AQ) – Via Valleverde, 2 CAP 67052
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L’incarico è della durata di tre anni. Non sono stati deliberati compensi da corrispondere agli
amministratori per lo svolgimento delle loro funzioni.

2) PORTATORI D’INTERESSE (STAKEHOLDERS)
La Prometeo interagisce con una serie di portatori di interesse sia interni, assemblea dei soci e
lavoratori, sia esterni, clienti e fornitori, collaboratori e fruitori dei servizi, banche e finanziatori.

 ASSEMBLEA DEI SOCI
Le modalità di funzionamento dell’Assemblea sono disciplinate dall’art. 8 dello Statuto che recita:
ART. 8 – L’assemblea è costituita da tutti gli associati non morosi. L’Assemblea ha un potere
sovrano sulla vita e sull’attività dell’Associazione. Essa approva il rendiconto economico e
finanziario redatto dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente
del Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta mediante pubblicazione del relativo avviso, nonché
l’elenco degli argomenti da trattare, all’albo da tenersi presso la sede dell’Associazione o nel sito
internet dell’Associazione nei dieci giorni antecedenti la data fissata per la riunione o mediante
invio dello stesso, tramite fax, lettera, raccomandata, telegramma o messaggio di posta
elettronica agli aventi diritto, nel medesimo termine.
L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico e
finanziario e quando accorre per la nomina delle cariche sociali. L’Assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli
associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei
presenti. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono
presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera favorevole della maggioranza dei
presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea
straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati e delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascuno associato ha diritto ad un voto e vale
l’eleggibilità libera degli organi amministrativi. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione
occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati ordinari. Preside l’Assemblea il presidente
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dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente. Il Segretario
dell’Assemblea è il Segretario del Consiglio Direttivo.
Per quanto attiene al turn over dei soci, nel 2018 si rilevano le dimissioni volontarie dell’associato
Amato Maria Del Carmen.

 LAVORATORI
Il CCNL applicato a tutti i dipendenti è quello della formazione professionale.
I dipendenti al 31.12.2018 sono 4 tutti impiegati a tempo indeterminato part-time suddivisi come
da organigramma di seguito riportato:

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

CONSIGLIO DIRETTIVO:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO

Direttore della sede
formativa

Responsabile della
Progettazione

Responsabile Erogazione
dei Servizi

Responsabile
della
gestione economico
amministrativa

Responsabile Analisi
dei Fabbisogni

Formatori
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Direttore della sede formativa
Dott.ssa Ruscio Maria Teresa

Responsabile della Progettazione
Dott.ssa Iezzi Marianna

Responsabile
servizi

Aree di attività: Definizione delle strategie organizzative, commerciali e standard del servizio; Pianificazione e Coordinamento
delle risorse umane, tecnologiche, finanziarie e organizzative;
Supervisione della manutenzione e miglioramento del servizio;
Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
Valutazione e sviluppo delle risorse umane; Pianificazione e
Gestione delle relazioni locali con le imprese, le istituzioni, i
servizi per l’impiego e gli attori locali; Promozione e
Pubblicizzazione dei servizi della struttura; Gestione della
qualità inerente tutti i processi
Aree di attività: Progettazione di massima di un’azione corsuale;
Progettazione di dettaglio di un’azione corsuale; Progettazione
di un intervento individualizzato; Gestione della qualità inerente
il processo

Erogazione

dei Aree di attività: Coordinamento delle risorse umane,
tecnologiche e finanziarie del processo di erogazione; Gestione
delle relazioni e degli accordi con la committenza; Monitoraggio
Dott.ssa Collacciani Maria
delle azioni e dei programmi; Valutazione dei risultati ed
Antonietta
identificazione delle azioni di miglioramento; Gestione della
qualità inerente il processo

Responsabile
della
Gestione Aree di attività: Gestione della contabilità e degli adempimenti
economico amministrativa
normativi; Controllo economico; Rendicontazione delle spese;
Gestione amministrativa del personale; Gestione della qualità
Dott.ssa Ruscio Maria Teresa
inerente il processo
Responsabile
Fabbisogni

Analisi

dei Aree di attività: Lettura del fabbisogno occupazionale a livello
territoriale, settoriale e/o aziendale; Rilevazione del fabbisogno
formativo e/o orientativo; Definizione della strategia formativa;
Dott.ssa Bucaioni Laura
Gestione delle relazioni e degli accordi con la committenza;
Gestione della qualità inerente il processo

 CLIENTI E FORNITORI
Per l’annualità 2018 il principale cliente della Prometeo risulta essere il “mercato privato” anche
se si registra un incremento dei contributi pubblici legati al finanziamento del percorso formativo
Iefp “Operatore del benessere: indirizzo acconciatura” (Regione Abruzzo) e alla gestione dei
tirocini extracurriculari del progetto PON SIA (Comunità Montana Montagna Marsicana)
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Nello specifico il 71,11% dei ricavi della Prometeo risultano essere rappresentati da “Attività
formativa ai non associati”

Per quanto riguarda i fornitori l’Associazione Prometeo, nello svolgimento delle proprie attività, si
avvale di professionisti e collaboratori provenienti da diversi settori formativi: socio-educativo,
sanitario, linguistico-culturale, amministrativo-contabile, aziendale, informatico ed elettronico e
servizi alla persona in generale.

 FRUITORI
I principali fruitori della Prometeo sogno gli allievi in formazione.
La Prometeo provvede alla verifica del gradimento dei servizi offerti tramite la somministrazione di
questionari di gradimento agli allievi dei percorsi formativi, così come previsto dalla propria carta
della qualità. Inoltre la Prometeo, monitora la qualità dei propri servizi attraverso un metodo
qualitativo certificato ISO 9001:2015 (CVI), che ne assicura il corretto monitoraggio in itinere e il
tempestivo intervento di miglioramento, in termini di efficacia ed efficienza.
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 RETI E COLLABORATORI
Per la realizzazione delle proprie attività la Prometeo intrattiene una serie di relazioni con il
sistema sociale e produttivo del territorio. Nel corso degli anni infatti ha creato e consolidato una
rete di collaborazioni i cui attori principali risultano essere: Istituzioni scolastiche, organismi di
formazione, aziende, associazioni datoriali, enti pubblici etc.
La Prometeo inoltre è socia di importanti realtà locali quali Associazione Territorio e Sviluppo,
GAL – Gruppo di Azione Locale - Gran Sasso Velino e Urban Center Comune di Avezzano.

3) RICLASSIFICAZIONE A VALORE AGGIUNTO
A- VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi della gestione
caratteristica, contributi in conto esercizio
TOTALE

€ 161.600
€ 64.849
€ 226.449

B – COSTI DELLA PRODUZIONE
Materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci

€ 14.034

Servizi

€ 129.987

Godimento beni di terzi

€ 23.037

Oneri diversi di gestione

€ 3.759

TOTALE

€ 170.817

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO (A-B) € 55.632
C) COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
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Ricavi accessori

€ 818

Costi accessori

€ 221

TOTALE €

€ 597

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO (A-B+/-C) € 56.229
AMMORTAMENTI

€ 2.597

VALORE AGGIUNTO GLOBALE € 53.632

PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO NETTO
A) REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

€ 60.553

TOTALE

€ 60.553

INDICI DI BILANCIO

-

INDICE DI LIQUIDITA’ : 1,27

-

RAPPORTO DI INDEBITAMENTO : 4,32

-

ROTAZIONE DEI CREDITI IN GIORNI: 401

-

INCIDENZA COSTO DEL PERSONALE SU VALORE DELLA PRODUZIONE: 0,2664

-

VALORE DELLA PRODUZIONE PER ADDETTO: 56.817

ESAME DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA
A) ANALISI DELLE ENTRATE E PROVENTI – RISPETTO REQUISITI ART. 2 C. 3 D.lgs 155/06
In merito al rispetto del requisito necessario per il mantenimento della qualifica di impresa sociale,
l'articolo di legge indica il seguente presupposto come condizione necessaria:
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“Per attività principale ai sensi dell’art. 1 comma 1, si intende quella per la quale i relativi ricavi
sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell’organizzazione che esercita
l’impresa sociale. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sono definiti i criteri quantitativi e temporali per il computo della percentuale
del settanta per cento dei ricavi complessivi dell’impresa”.
Al 31.12.2018 i ricavi complessivi della Prometeo ammontano ad euro 227.268 e possono essere
cosi dettagliati:
Ricavi da formazione professionale

€ 217.799

Altri ricavi (quote associative)

€ 9.469

Ricavi complessivi

€ 227.268

Dallo schema sopra riportato si evince chiaramente il rispetto di quanto stabilito all’art. 2, comma
3 del Dlgs 155/2006 in quanto i ricavi da formazione professionale rientrano tra i ricavi prodotti da
attività di utilità sociale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “Delega al Governo per
la definizione delle norme generali ”
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Ricavi da formazione professionale

€ 217.799

Ricavi complessivi

€ 227.268

% attività utilita’ sociale

95,83%

B) ANALISI DELLE USCITE E DEGLI ONERI
Al 31.12.2018 i costi complessivi della Prometeo (al netto degli oneri finanziari e delle imposte)
ammontano ad.
Di seguito si riportano i costi maggiormente significativi:

 COSTI PER ACQUISTO DI METERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI
CANCELLERIA

729,92

CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.

790,02

ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46

35,10

ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC

12.479,10

COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.

14.034,14

 COSTI PER SERVIZI
ENERGIA ELETTRICA
GAS RISCALDAMENTO
SPESE CONDOMINIALI
SPESE PER PULIZIE
PEDAGGI AUTOSTR.PARZ.DEDUCIBILI
ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE
PUBBLICITA'
SPESE PER DOCENZA
SPESE TELEFONICHE
PASTI E SOGGIORNI
ONERI BANCARI
TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.
ALTRI COSTI P/SERV.RILEV. STUDI
COSTI PER SERVIZI

2.251,88
3.232,40
1.590,25
4.144,95
387,90
2.960,56
8.054,80
96.470,58
120,72
80,56
221,30
3.278,76
6.357,55
129.152,21

12

 COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)
ALTRI CANONI COMUNALI
AFFITTI E LOCAZIONI

21.760,00
1.277,00
23.037,00

 COSTI PER PERSONALE DIPENDENTE
SALARI E STIPENDI
RIMB.IND.KM INDED.IRAP
SALARI E STIPENDI
ONERI SOCIALI INPS
ONERI SOCIALI INAIL
ONERI SOCIALI
TFR
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

43.119,70
1.056,22
44.175,92
13.996,02
174,12
14.170,14
3.263,34
3.263,34

COSTI PER IL PERSONALE

61.609,40

 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
IMPOSTA DI BOLLO

235,20

ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI

350,70

IMPOSTE E TASSE
ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI
SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.

585,90
2.306,39
863,19

ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI

1,05

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

3.756,53

Prospettive e scenari futuri
Le attività svolte fino al 31.12.2018 hanno palesato l’importanza del coinvolgimento di tutte le
componenti endogene ed esogene all’associazione per l’attuazione dell’attività formativa. A tal
fine e con tale obiettivo si continuerà ad organizzare e rafforzare incontri preliminari sui corsi da
organizzare che coinvolgano tutti gli attori in causa (docenti, discenti, apparato tecnico
amministrativo, enti locali, ecc.).
Sarà nostro impegno motivare gli associati ad un maggiore impegno associativo, condizione
necessaria per condurre le attività poste in essere e quelle future. È questa una condizione
strategica affinché, unendo sinergie diverse, si possano mettere in collegamento i diversi attori centri con competenza, strutture formative - per raggiungere gli obiettivi della nostra mission.
L’associazione, conoscendo le necessità insoddisfatte dei portatori d’interesse potrà svolgere
meglio la sua funzione raggiungere e coinvolgere tutti gli interlocutori istituzionali in una
progettualità che possa realmente soddisfare i bisogni formativi locali e regionali.
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Inoltre la natura stessa della nostra Associazione, quale organizzazione senza fini di lucro, che
vuole offrire servizi formativi di utilità sociale, pone incertezze sulla disponibilità delle risorse
economiche necessarie nel lungo periodo; tuttavia siamo fiduciosi che là dove si unisca la volontà
di quanti hanno a cuore il raggiungimento di obiettivi comuni, ad una forte motivazione e alla
generosità di offrire impegno e professionalità per il bene di tutti i soci: anche un piccolo gruppo
può fare grandi cose.
Conclusioni
Pertanto in conclusione, alla luce dei dati evidenziati, e tenendo dell’attuale contesto socio
economico nel quale l’associazione opera, la situazione economico-finanziaria e patrimoniale può
definirsi equilibrata e pienamente rispondente agli obiettivi dell’impresa sociale.
L’organo amministrativo
Il Presidente
Laura Bucaioni
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