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IDENTITA’ ASSOCIAZIONE
PROFILO GENERALE
L’associazione Movimento Cinque Stelle Sicilia è un’associazione istituita con scrittura di atto
pubblico in data 30/12/2014 e con relativa registrazione presso l’agenzia delle entrate di Bagheria
(PA) in data 22/01/2015 ed ha sede a Bagheria (PA) in Corso Butera 169.
L’Associazione ha per scopo: la creazione di un punto di aggregazione dove i cittadini possano
ritrovarsi per discutere ed organizzarsi al fine di affrontare i temi e le problematiche del territorio in
cui vivono. Scopo dell’Associazione è in primo luogo incontrarsi per confrontarsi ed operare al fine
di promuovere una svolta democratica e civile, attraverso la libera, diretta e consapevole
partecipazione dei cittadini alle scelte che li coinvolgono.
L’associazione si compone di 20 soci aderenti sino al 28.05.2020 per poi passare a 15 a far data dal
29.05.2020.
In data 11.07.2019 si è provveduto a modificare lo Statuto dell’associazione registrato all’Agenzia
delle Entrate in data 22.07.2019 al n.4287 serie 1T. Le modifiche apportate hanno riguardato un
allargamento degli scopi dell’Associazione, diritto e decadenza dei soci nonché un ampliamento dei
compiti dell’assemblea.

CONTESTO DI RIFERIMENTO E MISSIONE
La principale attività dell’Associazione è la “promozione diretta e consapevole della partecipazione dei
cittadini alle scelte che li coinvolgono “, infatti, essa nasce al fine di svolgere attività di “Organizzazioni per la
tutela dei cittadini”, senza finalità di lucro né diretto né indiretto e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli
associati.
Inoltre missione dell’Associazione è illustrata nell’art. 2 dello statuto ed in particolare ha per scopi la tutela del
cittadino.
L’Associazione può promuovere ed organizzare attività, nei seguenti settori:
a) Sociale;
b) Istituzionale;
c) Culturale;
L’Associazione al fine di realizzare al meglio i propri scopi sociali attua attività di incontro e confronto
attraverso la libera, diretta e consapevole partecipazione dei cittadini alle scelte che li coinvolgono;

LA COMPAGINE SOCIALE E SISTEMA DI GOVERNO
L’Associazione si governa ed organizza la propria attività tramite tre organi, così come previsto all’art. 7 dallo
Statuto:
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•
•
•

l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente.

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie. E’ composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.
I soci, come da art. 4 dello statuto, sono i componenti del gruppo parlamentare del Movimento Cinque Stelle
presso l’Assemblea Regionale Siciliana i quali di diritto sono iscritti all’associazione.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci quando le circostanze lo richiedono ovvero su richiesta di tanti
soci che rappresentino 1/3 (un terzo) degli iscritti.
Il Consiglio Direttivo è un’ organo gestione dell’associazione, infatti ad esso è attribuito il compito di reperire
dei fondi per il raggiungimento degli scopi sociali, deliberare sull’ammissione dei soci, convocare l’assemblea
dei soci, determinare il valore della quota associativa (qualora sia richiesta) per portarlo in approvazione
all’assemblea, predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell’attività sociale, predisporre
lo schema di rendiconto economico-finanziario e la relazione di accompagnamento. Attualmente il Consiglio
Direttivo è composto da:
1. Presidente
2. Vice Presidente
3. Segretario

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO

Il rendiconto si struttura in due parti, situazione finanziaria - patrimoniale che rappresenta gli effetti
patrimoniali e finanziari delle operazioni compiute nell’arco temporale interessato e il Rendiconto della
gestione semplificata riportanti dati economici raggruppati in due parti: oneri e proventi. Buona parte del
rendiconto rappresenta elementi finalizzati alla realizzazione di progetti quali:
“Progetto attrezzature mediche” che ha visto l’acquisto di attrezzature di sanificazione donati agli ospedali
della provincia di Siracusa per far fronte ad azioni di contrasto al diffondersi del Covid-19;
“Progetti Comuni Sindaci 5 stelle” che ha previsto per i Sindaci Siciliani amministrati dal M5S la
realizzazione/donazione di alcune opere quali: - Caltanissetta la costruzione di un parco Giochi; Castelvetrano (TP) si è provveduto a donare alcune fioriere complete di piante al fine di contribuire
all’abbellimento della Città e allo sviluppo del verde pubblico oltre ad aver ricevuto un contributo finalizzato
alla quota d’iscrizione associativa all’Associazione Nazionale Città dell’Olio al fine di divulgare la cultura
dell’olio di oliva, di tutelare e promuovere l’ambiente e il paesaggio olivicolo, diffondere la storia
dell’olivicoltura, nonché di garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di
origine, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio
olivicolo italiano; - Termini Imerese (PA) è stato concesso un contributo per la riqualificazione di un campo
sportivo di basket; Pantelleria (TP) sono stati consegnati 7 erogatori di acqua potabile presso le scuole
elementari e medie dell’isola.
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“Progetto Cammini Siciliani” che ha previsto l’erogazione di contributi economici a favore di tre Associazioni
per l’attuazione di progetti di promozione e valorizzazione del territorio, del patrimonio storico- culturalereligioso regionale al fine di far conoscere e ampliare la fruizione dei cammini in Sicilia.
Progetto “Capitale della Cultura 2022” che ha visto la donazione di un contributo economico in favore di 3
comuni siciliani candidati alla fase finale del Bando “Capitale italiana della Cultura”. I comuni sono: Modica
(RG), Palma di Montechiaro (AG) e Trapani. A Modica, al glorioso museo “Tommaso Campailla” è stato
effettuato un restyling del prospetto seicentesco, un adeguamento degli impianti tecnologici e un innovativo
allestimento degli spazi espositivi, A Palma di Montechiaro (AG) attraverso il Progetto PALMART è stato
previsto l’acquisto di un immobile sito nel quartiere di Sant’Angelo finalizzato alla rigenerazione urbana dei
luoghi abbandonati. A Trapani invece sono state realizzate alcune opere di muralismo urbano a cura di blasonati
artisti in alcuni punti strategici della città.
“Progetto Panathlon” che ha previsto la consegna di 60 borse di studio da 500,00 euro cadauna rivolta ad atleti
disabili del Panathlon Area 9 Sicilia, associazione benemerita del Comitato Paralimpico italiano.
“Progetto Percorso Letterario degli Scrittori degli Iblei” che ha visto l’erogazione di un contributo volto a
promuovere e valorizzare il patrimonio letterario siciliano e, nel dettaglio, quello Ibleo.
“Progetto Città di Siracusa” in cui si è provveduto a comprare delle attrezzature sportive da palestra donate al
Comune di Siracusa, da allocare nel camposcuola Pippo Di Natale.
“Progetto Comune di Gela” che ha visto la donazione di un contributo economico per lo skate park e la
rigenerazione urbana presso la città di Gela (CL)”.
“Progetto Rialzati Ravanusa“ in cui si è provveduto a devolvere, come raccolta fondi, la somma di euro
50.000,00 per le persone coinvolte nel disastro dell’11/12/2021 a Ravanusa (AG).
“Progetto parco giochi Sciacca (AG)” che ha previsto la realizzazione di un Parco giochi per bambini per il
Comune di Sciacca.
Altri elementi rappresentano oneri collegati a spese per manifestazioni varie quali tour di Giuseppe Conte in
Sicilia , spese per acquisto software inerenti la comunicazione, spese tipografiche e tutto ciò che
I progetti che sono stati portati avanti nel corso del 2021 hanno coinvolto buona parte dei soci corrispondendo
una contribuzione volontaria che ha permesso di pagare i costi per la realizzazione di alcuni progetti. Il
rendiconto predisposto dimostra con chiarezza e trasparenza le entrate, le uscite dell'iniziativa e il saldo attivo.
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA’
Descrizione

Software
Attrezzature commerciali
Macchine d'ufficio elettroniche
Acconto C/Kromatografica
Banca C/Intesa n.811
C/C Intesa gestione carte e servizi
C/C Intesa San Paolo n.680
Cassa e monete nazionali
Disavanzo di gestione
TOTALE

PASSIVITA’
Importo

1.007,85
202,85
18.611,53
400,00
494.493,48
800,13
2.767,61
18,89
277.787,94
796.090,28

Descrizione

Fdo amm ord Attrezzature commercia
Fdo amm ord macchine ufficio elettro
Avanzo di gestione 2019
Avanzo di gestione anno 2018
Avanzo di gestione eserc prec
Fornitori Italia
Erario per ritenute lavoro auton da ve

TOTALE

Utile
TOTALE A PAREGGIO

Importo

202,85
9.461,57
315.884,33
408.787,78
61.224,49
387,04
142,22

796.090,28
0,00
796.090,28
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SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

CONTO ECONOMICO
ONERI
Descrizione

Acqu Appar.Attrez. medic COVID-19
Progetto Capitale della Cultura
Spese per la comunicazione
Spese tipografia
Progetto Parco Giochi Sciacca
Progetto Cammini siciliani
Progetto Comuni Sindaci 5 STELLE
Progetto Panathlon
Progetto Città di Siracusa
Progetto Rialzati Ravanusa
Progetto Comune di Gela
Rimborsi vari
Abbonamento quotidiani
Tour Conte Sicilia
Progetto percorso letterario Iblei
Spese postali e di affrancatura
Consulenza fiscale e contabile
Altre consulenze
Elaborazione dati contabili
Abbonamenti & libri
Software per la comunicazione
Varie deducibili
Spese bancarie
Amm. software
Amm. ord macchine d'ufficio elettroni
Imposte di bollo
Spese commissioni e cambio valuta
TOTALE

Utile
TOTALE A PAREGGIO

PROVENTI
Importo

5.471,70
93.865,22
829,34
423,77
5.317,90
57.235,91
78.380,14
30.975,00
4.000,00
50.000,00
7.000,77
1.893,93
568,95
6.571,96
13.890,87
58,40
3.280,00
11.980,00
17.966,00
78,85
3.091,57
700,00
769,75
503,93
3.359,44
199,80
6,40
398.419,60
0,00
398.419,60

Descrizione

Abbuoni e sconti attivi
Contributo per finanz. Progetti
Contributo per spese amministr asso
Disavanzo di gestione

TOTALE

Importo

66,76
102.564,90
18.000,00
277.787,94

398.419,60

