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In copertina: Kick off Meeting del progetto FISHMEDNET _ Portovecchio gennaio 2020 

 

 

 

Associazione Haliéus - Organizzazione di cooperazione Internazionale lo sviluppo 

 - con sede in Roma, in via G.A. Guattani 9, -  

Codice Fiscale 97368860587. 

 



 

 

Haliéus 
Organizzazione di cooperazione Internazionale per lo sviluppo 
 
Haliéus 
Organization for international development cooperation 

 

3 

 

Signori Soci, 

 

il presente documento accompagna il bilancio ai sensi di quanto riportato nel paragrafo 1.3 dell’Atto di 

Indirizzo – Linee Guida e Schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli Enti non profit approvato 

in data 11/2/09 dall’Agenzia per il Terzo Settore (già Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale) ed è redatto in conformità alle disposizioni contenute nel paragrafo 2.6 del citato Atto di 

Indirizzo. Il documento rappresenta e valuta le attività svolte nel corso dell’esercizio 2020 

dall’Associazione, rispetto alla propria missione e alle risorse impiegate. 
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LA NOSTRA IDENTITÀ, LA NOSTRA MISSIONE, I NOSTRI VALORI 

 

L’Associazione Haliéus – Organizzazione di Cooperazione Internazionale per lo sviluppo - persegue la 

Mission di contribuire allo sviluppo sostenibile internazionale, in particolare attraverso la promozione 

della forma di impresa cooperativa come strumento a disposizione degli individui e delle comunità per 

innescare i processi di sviluppo economico e sociale (art 3 dello statuto).  

 

A tal fine, l’Associazione valorizza le migliori esperienze ed expertise del movimento cooperativo 

italiano a beneficio delle comunità dei paesi in via di sviluppo. 

 

L’Associazione Haliéus si riconosce nei principi generali e nelle regole fondamentali di comportamento 

e di relazione contenuti nella Carta dei Valori e nel Codice Etico della Legacoop, Lega Nazionale delle 

Cooperative e Mutue, con particolare riferimento agli elementi della “Solidarietà”, “Democraticità”, 

“Onestà”, “Equità”, “Rispetto dell’ambiente e della comunità”, “Correttezza e Trasparenza”, 

“Responsabilità” e “Indipendenza”. 
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LA COMPAGINE SOCIALE, IL SISTEMA DI GOVERNO E CONTROLLO 
 

Al 31 dicembre 2020, la compagine sociale dell’Associazione Haliéus risulta formata da 7 Associati 

persone giuridiche: Legacoop Nazionale, ANCC COOP, Legacoop Agroalimentare, Legacoopsociali, 

Legacoop Emilia Romagna, Legacoop Puglia, Legacoop Veneto. Aderiscono inoltre ad Haliéus come 

sostenitori 3 organizzazioni: 4Form, Associazione Italiana Turismo Responsabile e Fairtrade Italia. In 

virtù della nuova compagine sociale è stato anche avviato un intenso processo di revisione delle strategie 

interne. 

In data 23 Novembre 2020, Luca Bernareggi ha rassegnato – per motivi personali – le dimissioni dalla 

carica di Presidente e Membro del Consiglio Direttivo. Pertanto, in data 25 Novembre 2020, il Consiglio 

Direttivo si è riunito e ha nominato Francesca Ottolenghi (già Direttore) come nuovo Presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

Verifica le linee Programmatiche, convoca 

l’Assemblea, elegge il Presidente, nomina il 

Direttore, esamina il Bilancio. 

 Francesca Ottolenghi (Presidente) 

 Valentina Battista  

 Diego Dutto 

 Elena Ghezzi 

 Paolo Pastore 

 Roberta Trovarelli 

 

 

ORGANO DI CONTROLLO 
 

Vigila sull’osservanza della legge e dello 

Statuto, sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione e sull’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile 

 Gianvito Pace 

ASSEMBLEA DEI SOCI (7 soci) 

 
Determina le linee di azione e gli indirizzi generali dell’Associazione, 

Approva il Bilancio, Elegge il Consiglio Direttivo e nomina l'Organo di 

Controllo, determina i criteri e le quote dei contributi associativi 

DIRETTORE 
 

 Francesca Ottolenghi 
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La compagine sociale di Haliéus è stata inoltre protagonista del lavoro svolto dall’Associazione nel 

periodo in oggetto, attraverso i Team di lavoro costituiti sui 3 assi della Strategia (Progettazione, 

Advocacy e Comunicazione).  I 3 Team di lavoro hanno definito, approvato e iniziato ad implementare 

un Piano di Lavoro strutturato in forma progettuale, con puntuali obiettivi, risultati attesi e relativi 

indicatori.  In particolare, in linea con quando previsto dal piano di lavoro, si segnala: 

 Lo sviluppo e lancio del nuovo sito web di Haliéus, in Inglese e Italiano, che ha notevolmente 

aumentato la visibilità della struttura, supportando anche la visibilità dell’attività di cooperazione 

allo sviluppo degli Associati e Sostenitori; 

 Lo sviluppo della nuova identità visiva di Haliéus – realizzata dalla cooperativa Pazlab - e 

proposta all’approvazione del primo Direttivo del 2021; 

 La creazione e attivazione –insieme alla 

cooperativa Gnucoop - della 

Piattaforma dedicata alla 

Cooperazione internazionale allo 

sviluppo (Development Data Platform – 

https://ddp.halieus.it) che raccoglie già 

oltre 200 progetti realizzati dalle 

cooperative, strutture e associazioni collegate a Legacoop; 

 L’avvio di un percorso di analisi dei bandi di maggiore interesse con gli Associati, avviando una 

progettazione congiunta in alcuni casi (vd progetti approvati o in approvazione descritti di 

seguito, insieme ad altre proposte poi non approvate al finanziamento come ad esempio “Cultural 

Heritage II” in Turchia con AITR, “Supporto alle coop di caffè” in Kenya con Fairtade). 

Tutti i team sono stati poi dotati di strumenti di lavoro congiunti quali una bacheca dedicata ad ogni 

Team sul portale Trello per monitorare e organizzare i flussi di lavoro, una cartella di lavoro condivisa 

su Drive e un calendario condiviso sui principali appuntamenti dei soci su Google Calendar. 

 

Nel corso del 2020 sono poi stati perfezionati i seguenti processi di accreditamento della struttura,: 

 Riconoscimento della personalità giuridica dell’Associazione.  

La Prefettura ha confermato il formale riconoscimento giuridico dell’Associazione procedendo 

all’iscrizione al relativo Registro al n°1402/2020 in data 29 aprile 2020.   

 

http://www.halieus.it/
https://ddp.halieus.it/
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 Iscrizione di Haliéus all’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (OSC) ammesse ai 

bandi AICS (art.26 l25/2014). Domanda di iscrizione inoltrata a giugno 2020, il cui processo si 

è concluso il 1° febbraio 2021 con il decreto di iscrizione di Haliéus nell’elenco delle OSC (Decr 

4/2021).  
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I PARTNER E GLI ENTI FINANZIATORI DEI PROGETTI 

Le iniziative di Haliéus vengono realizzate sulla base di solide partnership a livello sia locale che 

internazionale al fine di garantire la piena ownership delle comunità locali sulle attività intraprese. Per i 

progetti realizzati nel corso del 2020 Haliéus ha operato in partnership con numerosi enti, tra gli altri: 

Partner Italiani 

 Associati e Sostenitori di Haliéus 

 Altre strutture regionali e settoriali di Legacoop 

 M.A.R.E. Soc Cooperativa 

 ARCS Culture Solidali 

 

Partner Esteri 

 Cooperativa Petra Patrimonia (Francia), 

 Comunità dei comuni Corsica Sud (Francia), 

 Idec Consulting (Grecia), 

 Fundamar (Spagna), 

 SGS (Spagna), 

 Association for Science and culture in the black Sea (Turchia) 

 Genc Ici Kooperatifi (Turchia) 

 Economic and Social Development Center – ESDC (Palestine)  

 Association Tunisienne pour le Developpement de la Pêche Artisanale (ATDePA) 

 Ministero dell’Agricoltura (Libano) 

 Fédération Nationale des Sociétés Coopératives et acteurs de la filière Pêche de Cote d’Ivoire 

(Costa d’Avorio) 

 SPASDI - Society for the Protection of Disadvantaged Individuals (Iran) 

 CORC – Central Organization for Rural Cooperatives (Iran) 

 CURACI – Central Union for Rural and Agricultural Cooperatives in Iran 

 Iran Chamber of Cooperatives (Iran) 

 I Partner della “Cooperatives Europe Development Platform” 

 

Organizzazioni Internazionali 
 CIHEAM IAM-b 

 

 

Inoltre, nel periodo in oggetto Haliéus ha collaborato con numerose altre OSC Italiane ed estere, ed 

Organizzazioni Internazionali, nello sviluppo di nuove proposte progettuali, alcune delle quali sono state 

approvate e sono iniziate nel corso del 2021. 
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I progetti implementati dall’Associazione sono stati finanziati principalmente dai Fondi dedicati alla 

cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea attraverso la partecipazione a bandi finanziati da 

Programmi quali: 

 Programma CSO-LA dell’Unione Europea 

 Programma CSDV EU-Turkey dell’Unione Europea 

 Programma Eni cbc Med dell’Unione Europea 

 Programma Erasmus+ KA2 dell’Unione Europea 

 Programma FAMI (Fondo Asilo e Migrazione, gestito dal Ministero dell’Interno) 

 EASME_EMFF 
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PROGETTI REALIZZATI NEL 2020 

Nel periodo di riferimento della presente relazione (gennaio - dicembre 2020) Haliéus ha lavorato 

all’implementazione dei seguenti progetti di cooperazione allo sviluppo: 

 

1) SPRING - STRENGTHENING CSO’S PARTICIPATION FOR A 

RESPONSIBLE AND INCLUSIVE AGRICULTURE GROWTH THROUGH 

DEVELOPMENT OF RURAL COOPERATIVES  

 

Paese: IRAN 

Periodo d’attuazione del progetto: 

Agosto 2017 – Gennaio 2021 

Ente finanziatore:  

Commissione Europea (Programma CSO) 

 
Partnership:  

SPASDI - Society for the Protection and Assistance of Socially 

Disadvantaged Individuals (Leader Applicant) 

CORC, CURACI e Legacoop (Associati).  

 

Breve descrizione: 

Il progetto, che mira al rafforzamento delle cooperative agricole della provincia di Bam attraverso la 

promozione di processi inclusivi di sviluppo sostenibile, si è concluso con successo a gennaio 2021 

(grazie alla extension di 6 mesi accordata dalla Commissione Europea). Il progetto è riuscito a 

raggiungere i risultati previsti nonostante le difficoltà legate alle sanzioni US verso il paese che hanno 

ostacolato le transazioni finanziarie, e nonostante l’impossibilità di quasi tutte le attività in presenza 

nel corso del 2020 a causa del covid-19. Alcune attività previste in presenza, come lo Study tour in 

Italia delle cooperative di Bam e la Final Capitalization conference si sono dovute tenere in modalità 

virtuale a causa della pandemia. Nonostante ciò, il progetto ha riscosso molto apprezzamento sia da 

parte dei beneficiari finali (3 cooperative agricole, 2 gruppi di produttori, 1 neo-costituita cooperative 

di donne attive nella trasformazione del prodotto) sia dai principali stakeholder nel paese, tra cui 

l’Ambasciata Italiana a Teheran che ha convintamente supportato il progetto. In particolare si sono 

rafforzati i rapporti di collaborazione con la Iran Chamber of Cooperatives con cui si è definito un 

Memorandum of Understanding per proseguire la collaborazione. 
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2) FIT 4 BLUE 
Fishing-Tourism for Blue-Economy 

 
Paesi: Italia, Spagna, Francia, Grecia 

Periodo d’attuazione del progetto: 

Settembre 2019 - Febbraio 2022   

Ente finanziatore:  

Unione Europea – Programma Erasmus + (KA2 Strategic Partnership for Adult Education) 

Partnership:  

 Petra Patrimonia Corsica (FR) 

 SGS (SP) 

 FUNDAMAR (SP) 

 Cooperativa M.A.R.E. (IT) 

 IDEC Consulting (GR) 

 

Breve descrizione: 

il progetto “FIT4BLUE – Pescaturismo per la Blue Economy” (http://www.fit4blue.org) ha l’obiettivo 

di supportare le capacità imprenditoriali degli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura in 

vista di una loro maggiore partecipazione al processo di diversificazione verso la Blue economy, ed in 

particolare verso le opportunità offerte dal turismo costiero. Il progetto svilupperà in particolare dei 

moduli di formazione dedicati agli operatori del settore interessati all’avvio di attività di pescaturismo. 

Il progetto si articola nell’elaborazione di 3 Intellectual Output: 

 Elaborazione di un corso per i pescatori impegnati nel processo di diversificazione.   

 Elaborazione di un corso per i formatori/mentori incaricati di fornire assistenza ai pescatori 

 Creazione una piattaforma di formazione on-line attraverso la quale gli utilizzatori potranno 

beneficiare di una acquisizione autonoma delle competenze.  

Nel corso del 2020 le attività si sono concentrate sullo sviluppo dei materiali di formazione in 

coordinamento con i vari partner progettuali, attivando a livello italiano le migliori expertise per il settore. 

http://www.fit4blue.org/
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3) FISH MED NET 
Fishery Mediterranean Network 

Paesi:  

ITALIA, FRANCIA, TUNISIA, PALESTINA E LIBANO 

 

Periodo d’attuazione del progetto: 

Settembre 2019 – Agosto 2022 

 

Ente finanziatore:  

Unione Europea – Programma ENI CBC MED  

 

 
Partnership:  

 Comunità di Comuni della Corsica del Sud (Fr) 

 Legacoop Agroalimentare (It) 

 Economic and Social Development Center – ESDC (Palestine)  

 Association Tunisienne pour le Developpement de la Pêche Artisanale (ATDePA) 

 Ministero dell’Agricoltura (Libano) 

 CIHEAM IAM-B (O.I.) 

 

Breve descrizione: 

Il Progetto FISH MED NET mira a sviluppare delle Alleanze Mediterranee tra le imprese attive nelle 

attività di Blue economy nate dalla diversificazione della pesca artigianale. Il Progetto nasce dalla 

precedente esperienza del progetto READY MED FISH realizzato tra il 2013 ed il 2015 con la Lega 

Pesca come capofila, supportata da Haliéus.  

FISHMEDNET si concentra su 4 categorie di attività della Blue Economy che spaziano dal Turismo 

(pescaturismo, ittiturismo, etc) ai servizi ambientali (campionamento acque, etc), dalla cultura (tour 

scolastici) all’innovazione nei processi di commercializzazione del prodotto ittico. In Italia il progetto 

opererà principalmente nelle Regioni Puglia, Liguria e Sardegna.  

Il progetto ha sofferto delle limitazioni dovute alla pandemia che non hanno permesso di svolgere le 

attività e i meeting in presenza, oltre che di un appesantimento di procedure dovute al Programma e 

al leader Applicant ente pubblico. Nonostante ciò, nel corso del 2020 si è tenuto il KoM di progetto 

e si sono iniziati a sviluppare le analisi di best practices, le analisi di mercato e il disegno dei business 

model, coinvolgendo direttamente gli operatori del settori soci delle nostre cooperative.
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4) EU-TURKEY COOPS TO COAST  
European and Turkish Cooperatives drivers of CSOs 

alliances for the development of Coastal territories 

 

Paese: TURCHIA 

 

Periodo d’attuazione del progetto:      

       www.coopstocoast.org 

Aprile 2019 – dicembre 2020 (a seguito di una extension di 6 mesi) 

Ente finanziatore:  

Unione Europea – Programma CSD V Turkey 

 

Partnership:  

 Association for Science and culture in the black Sea (TR) 

Associates: Legacoop & Union of fishery cooperatives of Rize and Artvin 

 

Breve descrizione: 

Il progetto, finanziato dal Programma Civil Society Dialogue V, si è concluso a dicembre 2020, a 

seguito dell’extension di 6 mesi ottenuta in ragione dello scoppio della pandemia che ha inizialmente 

portato a rinviare alcune attività in presenza (Study Tour in Italia e conferenze finali). Il perdurare 

della pandemia ha portato alla definitiva trasformazione di tali attività in modalità virtuale. Il progetto 

ha rafforzato la capacità delle Organizzazioni della Società Civile della provincia di Rize di 

partecipare ai processi decisionali relativi allo sviluppo costiero, valorizzando l’esperienza del mondo 

cooperativo italiano nei Gruppi di Azione Costiera (GAC/GAL), ed in particolare la partecipazione 

di Legacoop Veneto del GAL Vegal. Le cooperative di pesca di Rize sono state protagoniste del 

processo, rafforzando il ruolo centrale nella società civile della Provincia. Il progetto ha registrato 

particolare interesse da parte delle autorità locali (governatorato e ministeri competenti) che hanno 

attivamente partecipato al processo di co-decisione di un intervento dedicato all’accessibilità dei porti 

di pesca al turismo, e si sono impegnati ad adottare il processo di co-progettazione con la società 

civile come metodologia principale nella definizione delle politiche di sviluppo locali.  

Sinergie sono inoltre state sviluppate con WWF, FAO e Ministero della pesca impegnate nel paese 

sulle stesse tematiche. Il progetto ha infine portato a definire una nuova proposta progettuale 

(ToBeCoop) approvata e avviata nel 2021.   

https://coopstocoast.org/
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5)  INDIMEJI - AZIONE PER L’INCLUSIONE ECONOMICA E SOCIALE DI GIOVANI E DONNE IN 

TUNISIA  
 

Paese: TUNISIA 

 

Periodo d’attuazione del progetto:             

1 Novembre 2020 – 31 ottobre 2022 

 

Ente finanziatore:  

Ministero dell’interno_ Fondi Asilo e Migrazioni (Bando MININT_RELINT 2019) 

 

Partnership:  

 ARCS culture solidali (Leader Applicant) 

 Haliéus, CIES Onlus,  ASSOCIATION ILEF,  AIFO,  Associazione Pontes,  Institut des Régions 

Arides (IRA),  Union Tunisienne de Solidarité Social UTSS 

 

Breve descrizione: 

Il Progetto INDIMEJ mira a supportare lo sviluppo di attività economiche per l'inclusione socio-

economica di giovani e donne di alcune aree rurali della Tunisia. Haliéus, in virtù delle precedenti 

esperienze del socio Legacoop Emilia-Romagna nel Paese, ha avviato un processo di condivisione 

per la definizione delle attività da proporre ed implementare al fine di amplificare il proprio impatto 

sul territorio. L’intervento di Haliéus si concentrerà nel governatorato di Tataouine, e sarà basato su 

formazione, tutoring e mentoring di un gruppo di giovani interessati allo sviluppo di nuove idee 

imprenditoriali, al fine di accompagnarli nel processo e facilitarli all’adozione del modello 

cooperativo.     

 

Inoltre, sempre a valere sui fondi FAMI 2014-20 gestiti dal Ministero dell’Interno, Haliéus sta 

supportando Informa Scarl (ente individuato da 4Form come rispondente ai requisiti di eleggibilità 

per la partecipazione al bando) nella partecipazione al progetto “Before You Go”, che vede capofila 

la stessa ARCS. Il progetto coinvolge diversi paesi (Senegal, Tunisia, Costa d'Avorio, Malì, Marocco 

e Albania), e mira a fornire una formazione pre-partenza (professionale e linguistico-culturale) ai 

migranti regolari per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare. Informa –supportata da Haliéus 

- sarà particolarmente operativa nel gestire le attività in Costa d’Avorio.
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ALTRI INTERVENTI REALIZZATI 
 

Nel corso del 2020 Halièus è stata coinvolta da una cordata capofilata dalla Consultancy MRAG 

nell’implementazione di uno studio commissionato dall’EASME (Executive Agency for Small and 

Medium-sized Enterprises, a valore sui fondi EMFF) dedicato ad analizzare gli impatti della pandemia 

di Covid-19 sulle imprese europee della pesca e acquacoltura, e le misure di emergenza prese dai 

Governi nazionali. La partecipazione allo studio ha permesso di assicurare l’inclusione nel relativo report 

delle istanze principali sollevate dal Dipartimento pesca della Legacoop Agroalimentare durante 

l’emergenza. Lo studio, sviluppato a partire dal 2020, è poi stato approvato dall’EASME ad inizio 2021.  

 

PROGETTI IN CANTIERE 

Nel corso del 2020 sono state presentate le seguenti proposte progettuali che sono poi state approvate: 

 Turchia: Progetto New Generation Cooperatives Society -“NewGençoop” (Bando Civil Society 

Support Programme - CSSP III). La proposta mira a creare una rete di rappresentanza nazionale 

delle cosiddette “New Generation Cooperatives” Turche (cooperative nate dopo il 2012 in settori 

innovativi, soprattutto sociali e di lavoro), rafforzandole e superando alcuni limiti normativi che 

ne prevengono la partecipazione alla vita associativa. La proposta è in partnership con la 

cooperativa “Genç Içi” di Izmir e la National Cooperative Union of Turkey (NCUT, principale 

associazione cooperativa membro International Cooperative Alliance).  La proposta è stata 

selezionata al finanziamento ed il progetto è iniziato ufficialmente il 1° aprile 2021. 

 Turchia: Progetto TO BE COOP- Territorial Organizations Boosting Eu-Turkish COOPeratives 

(Bando CSDVI). La proposta mira a organizzare una rete di rappresentanza intersettoriale tra le 

cooperative nella provincia di Rize e creare un sistema di formazione permanente. La proposta è 

in partnership con la “Black sea Science technology and culture association” e con associate 

l’Unione di cooperative di credito, l’Unione delle cooperative di pesca della provincia di Rize e 

i Ministeri competenti. La proposta è stata selezionata al finanziamento ed il progetto è iniziato 

ufficialmente il 1° aprile 2021. 
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Ulteriori proposte sviluppate nel corso del 2020 che sono invece in fase di valutazione:  

 Laos: Haliéus è stata sollecitata dall’ILO per collaborare su un intervento di supporto nei 

confronti di cooperative produttrici di caffè in Laos, al fine di migliorarne l'organizzazione in 

forma cooperativa e facilitarne l'accesso ai mercati internazionali, ad integrazione di interventi 

già realizzati dalla stessa Organizzazione Internazionale per il miglioramento della qualità del 

prodotto. Pertanto Haliéus ha sviluppato insieme alla ong internazionale CARE una proposta 

progettuale per il rafforzamento delle cooperative di caffè in risposta alla Call for Proposals del 

Programma SWITCH Asia. La proposta coinvolge direttamente 4Form come partner e Fairtrade 

Italia come associato. La proposta ha superato il primo step di valutazione e si sta lavorando alla 

presentazione della full proposal che scadrà il 15 giugno 2021. 

 

ALTRE ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE A TAVOLI DI LAVORO, RETI DI COORDINAMENTO, 

SVILUPPO DI NUOVE PARTNERSHIP 
 

Haliéus prosegue la sua collaborazione anche con l’Università La Sapienza, nell’ambito dell’Accordo 

tra l’Università e la Legacoop. Haliéus ha contribuito anche nel 2020 alla realizzazione dei corsi in 

Italiano ed in Inglese “Impresa cooperativa nella progettazione europea per lo sviluppo” nell’ambito del 

corso di laurea magistrale in Scienze dello sviluppo e della cooperazione internazionale. In tal modo 

Haliéus contribuisce a promuovere la conoscenza dell’impresa cooperativa come strumento di 

cooperazione internazionale allo sviluppo per i futuri operatori del settore. 

 

Durante il periodo di riferimento Haliéus è stata attiva all’interno delle reti e tavoli a cui partecipa. In 

particolare, come negli scorsi anni, Haliéus ha partecipato alla Piattaforma delle Ong Italiane che 

operano in Medio Oriente (nell’ambito dell’AOI), alla Piattaforma CONCORD Italia, in seno a 

CONCORD Europe. Haliéus continua inoltre ad operare in stretta sinergia con l’Ufficio Relazioni 

Internazionali e Politiche Europee della Legacoop. In questo contesto, Haliéus ha supportato la 

Legacoop soprattutto nella partecipazione alla Piattaforma delle Organizzazioni di Cooperatives Europe 

attive nella cooperazione internazionale allo sviluppo (CEDP). 
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RISULTATO DELLA GESTIONE 
 

Riportiamo di seguito gli elementi essenziali del Bilancio 2020 dell’Associazione Haliéus. 
 

HALIEUS 

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO 

Attivo  

Immobilizzazioni 20.150,00 Oneri da attività tipiche 193.036,00 

Attivo circolante 345.825,00 Oneri promozionali e di raccolta 

fondi 

0,00 

Ratei e risconti attivi 228,00 Oneri da attività accessorie 0,00 

Tot Attivo 366.203,00 Oneri finanziari e patrimoniali 0,00 

 Oneri di supporto generale 0,0 

Imposte dell'esercizio 2.766,00 

Totale Oneri 195.802,00 

Risultato gestionale positivo 44.711,00 

 Totale 240.513,00 

Passivo   

Patrimonio netto 130.792,00 Proventi e ricavi da attività tipiche 238.306,00 

Fondi per rischi ed oneri 57.409,00 Proventi da raccolta fondi 0,00 

TFR 3.295,00 Proventi da attività accessorie 0,00 

Debiti 130.078,00 Proventi finanziari e patrimoniali 2.207,00 

Ratei e Risconti 44.629,00   

Tot Passivo 366.203,00 Totale proventi 240.513,00 

 

 

Le disponibilità liquide al 31/12/2020 derivano dall’incasso dei pre-finanziamenti sui progetti, che sono 

contabilizzati in contropartita nei debiti fino all’effettivo sostenimento dei relativi costi. 

In virtù del rischio geopolitico dei paesi in cui si opera e dei potenziali effetti del emergenza sanitaria 

(Covid-19) sui progetti e sull’operatività dell’Associazione (rischi che possono verificarsi anche dopo 

alcuni anni, al momento della rendicontazione dei progetti realizzati), si è incrementato il Fondo Rischi 

per un ammontare pari al 30% del valore dei contributi maturati sui progetti nel corso del 2020. 

Come esposto nella nota integrativa si propone di destinare interamente a nuovo il risultato gestionale 

dell’esercizio di € 44.710,65. 

Maggiori dettagli sono riportati nel Bilancio e nella Nota integrativa. 

Il bilancio al 31/12/20 sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli associati nel maggior 

termine previsto dall’art. 106 del D.L. 17/3/20 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 


