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Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31.12.2014
Cari soci,
con l’esercizio 2014 si è chiuso il periodo di programmazione dei Fondi strutturali dell’Unione
Europea. Il dato rilevante che ha inciso significativamente sull’andamento della gestione del
nostro ente è determinato dal fatto che la regione Emilia Romagna, sulla base delle direttive
comunitarie, ha imposto la chiusura di tutte le attività entro il 31/12/2014. Così le attività e i
relativi introiti vengono a definirsi per competenza tutte entro l’anno, senza possibilità di riporto
dei resti (code attività) all’esercizio successivo.
Ciò ha concorso a determinare un risultato di bilancio sopra la media storica del nostro ente.
Andamento sulla gestione d’esercizio
L’esercizio 2014, oltre l’incremento significativo delle attività, si è caratterizzato per la
continuità degli interventi nelle aree specialistiche già a suo tempo individuate e negli
investimenti sulle strutture e sulle attrezzature di laboratorio. Oltre ad avere completato il
rinnovo delle apparecchiature informatiche siamo riusciti ad installare la connessione in fibra
ottica nella sede di Ravenna. Nella sede di Faenza la connessione sarà completata nel mese
di giugno.
Nella sede di Faenza abbiamo allargato gli spazi, necessari per l’incremento delle attività,
soprattutto nell’area dei profili socio-sanitari, grazie ad una accordo Comune di Faenza –
Amministrazione Provinciale – ITIP Bucci.
L’investimento in adeguamenti strutturali e in apparecchiature, oltre le manutenzioni ordinarie,
ammonta complessivamente a 163.204 €.
Nell’area Welfare il nostro centro si conferma leader assoluto in provincia di Ravenna, sia per
quantità che per qualità dei servizi erogati e riconosciuta tanto da privati utenti che dalle
istituzioni del settore.
In progressiva espansione è la collaborazione con le imprese del nostro territorio, soprattutto
artigiane.
Gli esiti occupazionali degli allievi in uscita dai nostri corsi, sia dei minori che vanno a qualifica
sia degli adulti in riconversione professionale, presentano un dato in netta crescita rispetto agli
ultimi anni. Va comunque evidenziato che le forme giuridiche di costituzione dei rapporti di
lavoro sono sempre più nella forme temporanee, in particolare i tirocini formativi con indennità
mensile.
Il costo del personale è rimasto in linea con l’anno precedente. Si è stretto un nuovo accordo
sindacale sul premio di risultato con valenza biennale e che pone ben precisi e misurabili
obiettivi di risultato, fuori da logiche automatiche e di distribuzione a pioggia.
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A fine anno due dipendenti hanno maturato l’età di pensionamento. Per l’area amministrativa,
previo opportuno riordino organizzativo, si è prolungato ( per 18 mesi) con la formula a parttime , la collaborazione con la responsabile amministrativa.
Ad oggi il numero dei collaboratori organizzativi (non didattici) è di 4 unità, e che il costo del
personale dipendente (26 unità) rappresenta il 28,74% della spesa corrente (costi di esercizio).
Gli indici di produttività che ora passo ad illustrare ne danno un quadro ampio, con le
valutazioni che ciascuno ne può trarre.
Informazioni non finanziarie
Nell’esercizio 2014 il nostro Centro ha gestito complessivamente n. 145 attività, comprendenti
corsi e tirocini, per un totale di 1.861 allievi (minori in obbligo formativo, operatori socio sanitari,
animatori sociali, disoccupati di lunga durata, lavoratori e artigiani in aggiornamento e per
riqualificazione).
Le ore di formazione/stage/tirocinio sono state pari a 29.320.
Gli allievi di nazionalità straniera sul totale, esclusi i dipendenti pubblici, hanno rappresentato il
42,13% circa del totale dei partecipanti.
I partecipanti appartenenti alle categorie svantaggiate che hanno frequentato le nostre attività
sono state 441, in 23 corsi per un totale di 1.661 ore dedicate.
La provenienza territoriale (residenza) dei partecipanti (esclusi i dipendenti pubblici) alle nostre
attività formative è così suddivisa:
Distretto di Ravenna

716

38,47%

Distretto della Bassa Romagna

208

11,17%

Distretto della Romagna Faentina

520

27,94%

Fuori Provincia

417

22,40%

Raffrontando i dati con l’esercizio precedente, salta in evidenza il significativo incremento del
numero degli allievi (+ 62,2%).
Il quadro delle attività svolte va integrato con i dati relativi alla
- gestione delle Scuole di Musica di Cervia e Faenza per un totale di n. medio di 544 allievi
frequentanti;
- aggiornamento e formazione di n. 547 dipendenti pubblici
- il servizio SIIL di Faenza ha preso in carico 116 utenti appartenenti alle fasce di disabilità
(psichici, fisici, intellettivi) di cui 72 nuovi utenti, attivando 199 progetti personalizzati e
realizzando 23 assunzioni in imprese;
- il progetto “Plurilinguismo” in collaborazione con il Comune di Ravenna che si concluderà
nell’autunno 2015 vede coinvolti 31 plessi scolastici della scuola materna e dell’infanzia, 77
classi, 102 insegnanti e 1.925 alunni.
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Il complesso delle attività svolte ha visto coinvolti, oltre i nostri 26 dipendenti, 389 docenti (dati
CUD), con incarichi di durata variabile, a titolo di collaboratore e/o partita IVA.
Il risultato di bilancio
Il bilancio di esercizio del 2013 chiude con un utile pari a 13.992 €.
Il valore della produzione pari a 4.614.011 € (4.010.354 € nel 2013).
IL costo del personale è stato pari a 1.293.400 € ( 1.299.501 € nell’anno precedente).
Le spese generali rendicontabili (464.400 €) con una incidenza percentuale sul totale dei costi
di produzione pari al 10,32% in leggero aumento rispetto all’anno precedente.
Gli interessi passivi del 2014 ammontano a 562 € (nel 2013 ammontavano a 322 €); il numero
dei giorni con saldo passivo in conto corrente è stato di 28 rispetto ai 53 giorni del 2013 e ai 36
giorni del 2012, mentre il picco di massima esposizione finanziaria è stato di 383.987 €
(432.109 € nel 2013).

Altre informazioni di carattere finanziario, economico e patrimoniali
Le principali fonti di ricavo nell’anno 2014 sono così costituite:
-

Piano provinciale
R.E.R. + Ministero
Attività a mercato
Scuole di musica

2.922.121
510.684
413.380
819.368

62,63 %
10,94 %
9,30 %
17,12 %

E’ doveroso chiarire che , benché l’apporto al valore della produzione da parte delle due
scuole di musica sia rilevante, in termini di copertura dei costi di struttura la marginalità delle
suddette non supera il 3 %.
Ai sopra indicati ricavi vanno aggiunte le rimanenze finali e il contributo annuale degli enti
consorziati per ottenere così il complessivo valore della produzione.
Nel 2014 il Valore Aggiunto ( valore della produzione – costi esterni) è stato pari a 1.499.267
€ rispetto al 1.455.065 del 2013 (+3 %) e un valore aggiunto per addetto pari a 57.619€
(55.032 € nel 2013) con un incremento pari al 4,7%).
Il Valore Aggiunto per ora lavorata è pari a 37,65€ contro il 36,13 € del 2013 (+4,2%).
Il Margine operativo lordo (MOL) del 2014 è stato pari a 205.867 € (anno 2013: 155.564 €)
(+32,3%).
L’indice di liquidità generale (o indice di disponibilità) è pari a 1,23 (1,27 nel 2013).
L’indice di liquidità primaria (o acid test) e pari a 0,98 (0,82 nel 2013).
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Le partecipazioni
L’ente detiene due sole partecipazioni societarie:
-

ARIFEL associazione regionale dei centri di proprietà pubblica per una quota di 1.500 €;
FARE COMUNITA’ consorzio provinciale per i servizi ai disabili per una quota di 1.500 €.

Le prospettive
L’azione del nostro ente seguirà le linee programmatiche e strategiche che la Regione Emilia
Romagna ha individuato per il sessennio di programmazione 2014-2020.
La scomparsa delle Provincia, e il conseguente assorbimento di tutte le funzioni in merito alle
politiche attive del lavoro e della formazione da parte delle Regione, impongono ragionamenti
e strategie ritarati in una ottica più ampia. Ciò non toglie che le esigenze del territorio e dei suoi
cittadini in materia di lavoro e formazione debbono essere oggetto di più attenta rilevazione da
parte degli amministratori locali ed adeguatamente rappresentati nelle sedi istituzionali
regionali.
Vorremmo scongiurare pericoli di marginalizzazione o quanto meno di sottovalutazione delle
problematiche specifiche che il nostro territorio presenta.
Le incertezze circa le riforme che riguardano la legislazione del lavoro ci mettono in serio
imbarazzo, in special modo su decisioni che nel prossimo autunno dovremo adottare sui
contratti con quanti a vario titolo collaborano alla realizzazione delle nostre attività ( oltre 350
persone).
L’esercizio 2015, anno di transizione della programmazione europea e regionale, presenterà
verosimilmente una maggiore criticità sotto il profilo economico, conseguenza del ritardo nella
pubblicazione dei bandi di gara FSE da parte della regione Emilia Romagna, effetto della crisi
politica istituzionale dello scorso anno. Registriamo infatti un rallentamento delle attività nel
primo semestre, a fronte del quale stiamo programmando una intensificazione degli interventi
nella seconda metà del corrente esercizio.
Signori soci,
Vi chiediamo pertanto di approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio 2014, che si
chiude con un valore della produzione pari a 4.614.011 € e con un utile di esercizio pari a
13.992 € che si propone di destinare come segue: il 5% alla riserva legale per euro 699,60 e
per la restante parte alla riserva statutaria per euro 13.292,40.
Il più sentito plauso va a tutto il personale dipendente e ai collaboratori per l’impegno
straordinario che ha reso possibile rispettare gli impegni richiesti dai vincoli del Fondo Sociale
Europeo con la chiusura del periodo di programmazione e i risultati positivi che ne sono
derivati.
Le sfide che ci attendono, seppur impegnative, vedono una squadra pronta a misurarsi in una
logica di confronto e collaborazione con tutti gli attori socio economici del territorio.
Ravenna, 27/05/2015

Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente
SERGIO FRATTINI
(FIRMATO)
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Data e luogo di sottoscrizione: 27/05/2015 - Ravenna
Documento sottoscritto con firma autografa da: SERGIO FRATTINI
DICHIARAZIONI IN CALCE:
CONFORMITA':
Il sottoscritto Dott. Marco Castellani iscritto al n. 424 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, quale incaricato dalla società, ai sensi dell'art. 31 comma 2 - quinquies della
legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso
la società.
VERIDICITA' - "il presente bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili".
DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI BOLLO:
Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ravenna Aut. n.
1506/2001 per. 3° del 27.03.2001.
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