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Nuoro, 18/10/2018  PROT. 238/E1/2018P 

 

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA ANNO 2019 

Come ogni anno ci nasce la necessità di trasferire a tutti voi in modo sintetico lo sviluppo della nostra 

progettazione per l’anno prossimo. Intanto, abbiamo la certezza di voler sempre festeggiare il giorno 13 

dicembre l’appuntamento con Santa Lucia. E, siamo sempre disponibili a partecipare alle iniziative 

proposte dalla Sede Centrale e dal Consiglio Regionale dell’Uici. Cercheremo di perseguire sempre il 

risultato dell’invio della rassegna stampa dei quotidiani sardi. Su questo, dovremmo impegnarci molto 

così come per il servizio di accompagnamento, poiché, da marzo del 2019, probabilmente non avremo più 

i volontari del Servizio Civile. Abbiamo perfezionato numerosi rapporti di convenzione con il Ministero 

di Grazia e Giustizia e quindi, contiamo di poter garantire questi servizi con l’utilizzo di coloro che ci 

vengono assegnati per lavori di pubblica utilità. Il cuore della nostra progettazione è racchiuso in un 

piccolo manifesto che stiamo allegando ad ogni nostro progetto e che riguarda un nuovo modo di 

intendere l’inclusione sociale. Ribaltando quindi il concetto che per noi debbano essere destinati progetti 

speciali, e riservati solo a noi. Il progetto “Chiaroscuro” che ci vedrà impegnati in tutta Europa nel 2019, 

individua la nostra sezione come strumento di propagazione della cultura letteraria dell’opera di Grazia 

Deledda rivolto a tutti i cittadini. Analogamente, questo concetto lo abbiamo riproposto in un ambizioso 

progetto dal titolo “Cortes App-ertas a tottus”, nel quale la realizzazione di una App che guidi i ciechi nei 

percorsi delle Cortes Apertas risulti di grande aiuto per tutti i turisti che la vorranno utilizzare. 

Comprendiamo che, possiamo essere indicati come persone che perseguono scopi lontani dai bisogni 

dell’associazione. Ma dentro di noi rimane fortissima e presente la necessità di svolgere con rigore le 

attività istituzionali. Le attività così dette parallele, stanno però diventando indispensabili per poter 

ricevere contributi diversi che ci consentono di realizzare il nostro lavoro quotidiano. Siamo infatti 

fermamente convinti che, lo stretto rapporto con i soci rappresenti l’unica possibilità di tenere attiva e 

vitale la nostra associazione.  Ecco perché, anche nelle grandi difficoltà, cerchiamo costantemente di 

suddividere le nostre attività fra i territori di Nuoro e quelli dell’Ogliastra. 

Vogliamo ringraziare tutti i membri del consiglio direttivo che anche per il 2018 hanno deciso di 

destinare sufficienti risorse affinché i nostri incontri per le assemblee restino sempre due e sia possibile 

garantire a tutti i soci la partecipazione anche con il ristoro che un semplice pranzo può dare. E’ utile 

sottolineare che le previsioni di entrata e di spesa costituiscono le linee guida, il bilancio di previsione 

individua il solco nel quale ci diamo un indirizzo soprattutto per le spese. Inoltre, è utile specificare che, 

sia in entrata che in uscita, transita il contributo del progetto “Chiaroscuro” che individua partite chiuse 

per 175.000,00 euro.   Per le entrate la prima voce le quote sociali per 18.000 euro (cap.5art. 1). Al cap. 7, 

15.000,00 euro, che costituiscono i contributi che stimiamo saranno erogati da altri enti per progetti in via 

di definizione.  115.000,00 euro al cap. 9 come contributo della Regione in riferimento alla Legge 14/68. 

Sul cap. 14 prevediamo una entrata di 15.000 euro poiché riteniamo utile ripresentare la manifestazione 

del Raid in Pedalò in Ogliastra. Sul cap. 18 la possibilità di effettuare viaggi sociali con un reperimento di 

fondi versati dai soci di 20.000 euro. Questi capitoli trovano voci rispondenti in uscita con il vincolo di 

spesa dato dalla corrispondente entrata. Al cap. 23 4.000,00 euro in entrata per le somme che voi pagate 

per ogni trasporto richiesto al servizio fianco a fianco che continuerà poiché avremo per tutto il 2018 



 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti 
 ONLUS-APS 

Sezione Territoriale di Nuoro Ogliastra 
 

 

 

 

08100 – Viale Costituzione, 91 - Tel. 0784.20.28.01/02 Fax 0784.20.28.03 -                                                                                                        
E-mail: odhnm@tin.it - nuoro@pec.irifor.eu - Cod. Fisc. 80006220919 

Ente morale riconosciuto con R.D. n. 1789 del 29/7/1923 e D.P.R. 23/12/1978 (G.U. 3/3/1979 n. 62) posto sotto la vigilanza del Governo (D.P.R. 17/2/1990 in 
G.U. 11/6/1990 n. 134). Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.L.vo 4/12/1997 n. 460), iscritta al n. 32/99 del Registro delle Persone Giuridiche presso 

il Tribunale di Roma. Associazione di Promozione Sociale iscritta al Registro Nazionale (L. 7/12/2000 n. 383) con il n. 17  
 

 

volontari del servizio civile. Analizziamo le spese. Al capitolo 1 le spese per le nostre assemblee, ne 

facciamo due all’anno e spendiamo mediamente 5000,00 euro che confermiamo come stanziamento per il 

2018. Al capitolo tre le spese per il collegio dei sindaci per un totale di 1.000,00 euro, I nostri sindaci non 

hanno per ora mai percepito indennità. Al capitolo 4 “gli stipendi” con una previsione di spesa di euro 

62.000. Abbiamo due soli impiegati inquadrati secondo il contratto nazionale, l’importo si intende al 

lordo delle tasse, quindi non corrisponde a ciò che i dipendenti guadagnano. Al cap. 7 eventuali trasferte 

del nostro personale per 2000,00 euro, con 1.500,00 euro al capitolo 8 copriamo i buoni pasto. Al cap. 9 

gli oneri previdenziali a carico della Sezione per una previsione di 22.000, gli oneri assistenziali sono 

iscritti al capitolo 10 per 500,00 euro. Il fondo di liquidazione per i dipendenti. Cap 12, che viene messo 

da parte ogni anno è costituito da un impegno di 3500,00 euro. Al capitolo 15 troviamo le spese che sono 

definite come materiale di consumo per 1.500 euro. Al capitolo 16, 250,00 euro per l’acquisto di 

pubblicazioni utili ai nostri uffici. Con 1.500,00 euro al capitolo 18 provvediamo al pagamento degli 

oneri condominiali. Al cap. 19 sono iscritte le spese di luce gas e riscaldamento per 3.000,00 euro. Il cap 

20 suddiviso in quattro articoli dal 1 al 4 prevede spese per le manutenzioni delle macchine d’ufficio, per 

i mobili, per i Pc e per l’autovettura. Al cap. 21 un importo di 2.000,00 per convenzioni.  Al cap. 22,  

250,00 con i quali paghiamo in genere il trasporto di documenti e materiale. Al 24 le spese telefoniche e 

postali per 4.000,00, Al 25 con 2500,00 euro le spese per le iniziative promosse dalla Sezione (convegni, 

iniziative dei comitati,). Al cap. 26 spese legali per 1000,00 euro. L’assicurazione della vettura è iscritta 

al cap. 27 con un impegno di 2500,00 euro. Al cap. 28 i soldi che intendiamo spendere per la 

partecipazione di dirigenti e soci ad incontri organizzati dalla Sede Centrale o da altre organizzazioni per 

un importo di 2500,00 euro.  Al cap. 29, 1500,00 euro spese relative a incontri nel territorio con i soci. Al 

cap. 30, 500,00 euro per spese per prestazioni particolari, ad esempio un tecnico informatico per la rete 

degli uffici, o un idraulico per i rubinetti. Al servizio fianco a fianco al cap. 31 sono destinati 3500,00 

euro per tutte derivanti dall’uso della vettura. Confermiamo il cap 32/4 destinato ai comitati per 

2.000,00€. Nell’ipotesi di poter riprendere un normale andamento delle nostre attività 20000,00 euro sono 

stanziati per viaggi sociali, posto che questa somma non verrà utilizzata se non sarà bilanciata dalla 

identica posta in entrata. Così come lo stanziamento di 15.000 euro per il raid in pedalò sul cap. 34.  La 

quota del 15% destinata al consiglio regionale UICI - Onlus è iscritta con 13000,00 euro al cap. 35.  

500,00 euro di spese bancarie al cap. 39, e 7.500,00 euro al cap. 40 per imposte e tasse. Infine chiude il 

bilancio il fondo di riserva che è una somma di 1000,00 euro con i quali fare fronte ad eventuali carenza 

in altri capitoli nel corso dell’anno. Le partite di giro sono soldi che la Sezione incassa per conto di altri 

soggetti ai quali immediatamente li rigira, tali sono ad esempio tutte le ritenute (erariali e previdenziali) 

ed il fondo economato, il loro totale naturalmente identico per le entrate e le uscite è di 22.500,00 euro. 

Siamo sicuri che come al solito questa assemblea sosterrà con forza anche questa nostra iniziativa. 

 

Il Presidente 

Pietro Maria Manca 
 

 

 


