Spett.le Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
D.G. PER IL VOLONTARIATO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Relazione 2017 alla Rendicontazione 5 per mille 2014 –
“In data 7 novembre 2016, l’associazione FDG ONLUS ha ricevuto sul proprio conto
corrente la somma di € 67204.94 relativa al “5 per mille 2014”.
Gli impieghi qui riportati sono stati deliberati dall’assemblea in data 19 ottobre 2017.
Lo scopo è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le spese sostenute e
finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già
riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione. Si precisa che le somme
rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra luglio 2016 e agosto 2017.
Si ricorda che la pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammessi da parte dell’Agenzia
delle Entrate è avvenuta in data 12/04/2016
Successivamente, per ogni voce riportata nel modello di rendicontazione compilato, si
andrà a dettagliare le singole spese, anche per macro voci.
Alla voce 3 si annoverano le seguenti spese:
€ 20.069,00
Per Premio alle Comunicazione e pubblicazione dell’ottava edizione del libro
“Il diabete infantile e giovanile: le storie e i racconti”, a saldo spese edizione 2016 per
quanto rimasto a carico della FDG al netto del Contributo di uno sponsor esterno. La
premiazione si è svolta presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati in Roma il
27 ottobre 2016. Sono stati premiati vari giornalisti e i migliori testi pubblicati sul libro.
Una parte delle spese elencate, pari ad € 5490 si riferiscono alle prime spese per l’edizione
2017 che è culminata a Roma il 19 ottobre 2017
€ 3660.00
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Per allestimento, aggiornamento sito internet, servizi telematici alla Presidenza per
comunicazione e informazione, prestati da azienda specializzata.
€17.179.61
per campagne di informazione effettuate tramite pubblicazioni su “Corriere della Sera”
(Inserto al n. del 20 gennaio 2017) e “Il sole 24 Ore” Eventi Speciale Salute e Benessere
del 4 luglio 2016, e Speciale Focus Infanzia del 20/03/2017
per la divulgazione della conoscenza delle problematiche che attengono il diabete e le sue
complicanze.
€ 20.008,00
Per ricerca, di proprietà FDG, commissionata all’Università La Sapienza, che ha coperto
il primo acconto FATTURATO come previsto dal rinnovato contratto in corso con il
Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medio Chirurgiche per lo svolgimento delle
operazioni di laboratorio attinenti il Progetto : “Espressione genica dell’insulina in linee
cellulari di epatociti” come da brevetto FDG
Alla voce 5 – Le spese indicate sono quelle sostenute per la stampa e la spedizione di un
numero del periodico FDG Progresso Diabete avente lo scopo di informare e aggiornare
l’utenza che lo riceve a titolo gratuito sulla malattia diabetica e sulle attività ad essa
connesse.

Selargius, 20 ottobre 2017

Il Presidente
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