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Bilancio sociale al  31/12/2021

Premessa

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) ha previsto all'art. 14, comma 1 che «Gli Enti del Terzo Settore 
con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il 
RUNTS, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo Linee Guida adottate con Decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la cabina di regia di cui all'art. 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo 
Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini 
della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte». 

Secondo la ratio delle norme contenute nel codice del Terzo Settore, il bilancio sociale, attraverso i connessi obblighi di 
redazione e successivo deposito presso il RUNTS o presso il Registro Imprese, nonché di diffusione attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale da parte degli Enti del Terzo Settore, è lo strumento attraverso il quale gli enti stessi 
possono dare attuazione ai numerosi richiami alla trasparenza, all'informazione, alla rendicontazione nei confronti degli 
associati, dei lavoratori e dei terzi presenti nella Legge delega.  

Il bilancio sociale deve essere visto non solo nella sua dimensione finale di atto, ma anche in una dimensione dinamica 
come processo di crescita della capacità dell'ente di rendicontare le proprie attività da un punto di vista sociale attraverso il 
coinvolgimento di diversi attori e interlocutori.

Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e 
dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa 
strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio» (Agenzia per il Terzo Settore, Linee Guida per la redazione del bilancio sociale delle organizzazioni 
no profit, 2011).

La locuzione «rendicontazione delle responsabilità dei comportamenti e dei risultati sociali ambientali ed economici» può 
essere sintetizzata utilizzando il termine anglosassone di «Accountability». Tale termine comprende e presuppone oltre ai 
concetti di responsabilità quelli di «trasparenza» e «compliance», «la prima... intesa come accesso alle informazioni 
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e la predisposizione del bilancio e di strumenti 
di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati... la seconda si riferisce al rispetto delle norme... sia 
come garanzia della legittimità dell'azione sia come adeguamento dell'azione agli standard stabiliti da leggi, regolamenti, 
linee guida etiche o codici di condotta». 

Da tale definizione di bilancio sociale derivano alcune implicazioni: 

 la necessità di fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie; 
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 la possibilità data ai soggetti interessati, attraverso il bilancio sociale, di conoscere il valore generato 
dall'organizzazione ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti. 

Il bilancio sociale si propone dunque di: 

 fornire a tutti gli stakeholders un quadro complessivo delle attività, della loro natura e dei risultati dell'ente;  
 aprire un processo interattivo di comunicazione sociale;  
 favorire processi partecipativi interni ed esterni all'organizzazione;  
 fornire informazioni utili sulla qualità delle attività dell'ente per ampliare e migliorare le conoscenze e le 

possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholders; 
 dare conto dell'identità e del sistema di valori di riferimento assunti dall'ente e della loro declinazione nelle scelte 

strategiche, nei comportamenti gestionali, nei loro risultati ed effetti;  
 fornire informazioni sul bilanciamento tra le aspettative degli stakeholders e indicare gli impegni assunti nei loro 

confronti;  
 rendere conto del grado di adempimento degli impegni in questione;  
 esporre gli obiettivi di miglioramento che l'ente si impegna a perseguire;  
 fornire indicazioni sulle interazioni tra l'ente e l'ambiente nel quale esso opera; 
 rappresentare il «valore aggiunto» creato nell'esercizio e la sua ripartizione.

Il bilancio sociale è per sua natura «un documento pubblico, rivolto a tutti gli stakeholders interessati a reperire 
informazioni sull'Ente del Terzo Settore che lo ha redatto, attraverso il quale «i lettori devono essere messi nelle condizioni 
di valutare il grado di attenzione e considerazione che l'Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze
degli stakeholders».

Inoltre, considerato che si tratta di un documento da pubblicare assicurandone una idonea diffusione, lo stesso è destinato a 
raggiungere un numero elevato di terzi potenzialmente interessati. 

L'art. 4, comma 1, lettera g) della Legge delega individua anche gli associati e i lavoratori tra i beneficiari degli obblighi di 
rendicontazione, di trasparenza e di informazione in capo all'Ente del Terzo Settore. 

Infine, considerato che tale strumento può «favorire lo sviluppo, all'interno... di processi di rendicontazione di valutazione 
e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione» , è 
evidente come tra i destinatari del bilancio sociale vi siano gli operatori, decisori e amministratori interni, ovvero coloro
che all'interno dell'ente formulano e/o approvano le strategie e le pongono in essere, gli associati, che approvano il bilancio  
annuale e sono chiamati a condividere le strategie di più lungo periodo, le istituzioni (autorità amministrative e decisori 
politici), il pubblico dei potenziali donatori. 

Le informazioni sui risultati sociali, ambientali o economici finanziari rivestono, per i differenti interlocutori dell'ente, 
importanza diversa in relazione ai contributi apportati e alle attese che ne derivano.  

A mero titolo esemplificativo, la lettura del bilancio sociale consente: 

 agli associati di comprendere se le strategie sono state formulate correttamente, di adattarle ad un cambio del 
contesto esterno, di verificare l'operato degli amministratori;  

 agli amministratori di correggere / riprogrammare le attività a breve/medio termine, di «rispondere» a chi ha loro 
conferito l'incarico evidenziando i risultati positivi conseguiti, di confrontare i risultati nel tempo (relativamente ai 
risultati precedenti) e nello spazio (con le attività di enti analoghi), di verificare l'efficacia delle azioni intraprese 
in relazione ai destinatari di riferimento;  

 alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, 
collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi pubblici;  

 ai potenziali donatori di individuare in maniera attendibile e trasparente un ente meritevole cui devolvere risorse a 
determinati fini e verificare ex post in che modo le risorse donate sono state utilizzate e con quale grado di 
efficienza e coerenza nei confronti delle finalità istituzionali.
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Principi di redazione

In ottemperanza alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore contenute nel Decreto 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019, nella redazione del presente documento sono stati 
osservati i principi che seguono. 

I. rilevanza: nel bilancio sociale sono riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e 
dell'andamento dell'ente e degli impatti economici, sociali e ambientali della sua attività, o che comunque potrebbero 
influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder; eventuali esclusioni o limitazioni delle 
attività rendicontate sono motivate.

II. completezza: sono identificati i principali stakeholder che influenzano e/o sono influenzati dall'organizzazione e sono 
inserite tutte le informazioni ritenute utili per consentire a tali stakeholder di valutare i risultati sociali, economici e 
ambientali dell'ente.

III. trasparenza: viene reso chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni.  

IV. neutralità: le informazioni sono rappresentate in maniera imparziale, indipendente da interessi di parte e completa; 
riguarda gli aspetti sia positivi che negativi della gestione senza distorsioni volte al soddisfacimento dell'interesse degli 
amministratori o di una categoria di portatori di interesse.

V. competenza di periodo: le attività e i risultati sociali rendicontati sono quelle/i svoltesi / manifestatisi nell'anno di 
riferimento.

VI. comparabilità: l'esposizione rende possibile il confronto sia temporale (cambiamenti nel tempo dello stesso ente) sia -
per quanto possibile - spaziale (presenza di altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo/analogo 
settore e/o con medie di settore). 

VII. chiarezza: le informazioni sono esposte in maniera chiara e comprensibile per il linguaggio usato, accessibile anche a 
lettori non esperti o privi di particolare competenza tecnica. 

VIII. veridicità e verificabilità: i dati riportati fanno riferimento alle fonti informative utilizzate. 

IX. attendibilità: i dati positivi riportati sono forniti in maniera oggettiva e non sovrastimata; analogamente i dati negativi e 
i rischi connessi non vengono sottostimati; gli effetti incerti non vengono inoltre prematuramente documentati come certi. 

X. autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale ovvero di
garantire la qualità del processo o formulare valutazioni o commenti, viene loro richiesta e garantita la più completa 
autonomia e indipendenza di giudizio. Valutazioni, giudizi e commenti di terze parti possono formare oggetto di apposito 
allegato.

Metodologia adottata per la redazione del bilancio sociale

L'ente si è attenuto alle indicazioni delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore di
cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019. 

Il presente Bilancio Sociale fa riferimento all’esercizio 2021, in termini di rendicontazione sia delle attività che dei risultati 
sociali ed economici raggiunti, nonché di verifica delle responsabilità e degli impegni presi nei confronti dei soci, dei 
lavoratori, dei destinatari e dei committenti, e in generale di tutti gli interlocutori con i quali la cooperativa interagisce.

Il presente bilancio sociale è conforme agli standard di rendicontazione adottati.

Non si sono verificati cambiamenti significativi di perimetro o metodi di misurazione rispetto al precedente periodo di 
rendicontazione.

Il bilancio sociale viene redatto secondo una metodologia partecipata che coinvolge le strutture di linea e di staff della 
cooperativa ed è sottoposto all'approvazione dei competenti organi sociali congiuntamente al bilancio di esercizio. 
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Successivamente viene depositato per via telematica presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla sua 
approvazione. 

La cooperativa dà ampia pubblicità del bilancio sociale approvato, attraverso i canali di comunicazione a disposizione, sia 
cartacei sia telematici, in particolare: 
- Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei soci; 
- Distribuzione ai dipendenti e collaboratori dell’impresa; 
- Pubblicazione sul sito internet www.spaghetteriamiseriaenobilta.it entro 30 giorni dall’approvazione.

Informazioni generali sull'ente

La Nobil Art Società Cooperativa Sociale Onlus si costituisce nel 2015 con la presenza di 3 soci cooperatori. Il 2021 è 
stato il secondo anno della pandemia da Covid-19 e la Cooperativa, come tutte le altre attività economiche in Italia, ha 
risentito dei periodi di fermo dell’attività. Nonostante questa difficoltà il rendiconto economico è stato positivo, poiché a 
metà anno ci sono stati molti turisti.

Si forniscono di seguito le informazioni generali sull'ente:

 Nome dell’ente: NOBIL ART SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
 Codice fiscale: 03032990735
 Partita IVA: 03032990735
 Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
 Qualificazione ai sensi del codice del Terzo Settore: Imprese e Cooperative Sociali
 Indirizzo sede legale: VIA SIBARI,4
 Altre sedi: VIA DON MINZONI,32 - MATERA

La Cooperativa opera nel territorio nazionale e prevalentemente nel territorio della provincia di Matera. 

Il target di utenza/clienti è rappresentato da privati e impresa.

Ai sensi dello Statuto, l'ente si prefigge lo scopo di: 

RlSTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE; RJSTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE CON

PREPARAZIONE DI CIBI DA ASPORTO; GELATERJE E PASTICCERlE, BAR E ALTRl ESERCIZI 

SIMILI SENZA CUCINA; RlSTORAZIONE AMBULANTE E  GELATERJE AMBULANTI, SU TRENI E

NAVI; CATERING  PER EVENTI, BANQUETING, MENSE; COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI 

DI MONOPOLIO  (TABACCHERIE);  IPERMERCATI, SUPERMERCATI, DISCUONT, ESERCIZI 

SPECIALIZZATI, GRANDI  MAGAZZINI E SIMILI; COMMERCIO AL  DETTAGLIO  E ALL'INGROSSO 

DI TE', CAFFE', TABACCO, BEVANDE ALCOOLICHE E NON ALCOOLICHE, CARNE FRESCA, 

CONGELATA  E SURGELATA, SALUMI, FORMGGI, FRUTTA  E ORTAGGI FRESCHI, FIORl E

PIANTE, E IN GENERALE DI OGNI PRODOTTO  E GENERE ALIMENTARE; COMMERCIO

ALL'INGROSSO E AL  DETTAGLIO, IN ITALIA E ALL'ESTERO DI ELETTRODOMESTICI, DI

ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO,DI   SAPONI, DETERSIVI   E ALTRI PRODOTTI  PER 

LA PULIZIA; COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL  DETTAGLIO,  IN ITALIA E ALL'ESTERO DI 

CARTA, CARTONE   E ARTICOLI  DI CARTOLERIA, DI COMPUTER,  APPARECCHIATURE 

INFORMATICHE PERIFERICHE E DI SOFTWARE, MACCHINE, UTENSILI, ATTREZZATURE 

ELETTRICHE E QUALSIASI ALTRA TIPOLOGIA DI PRODOTTO FINITO; COMMERCIO 

ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO, IN ITALIA E ALL'ESTERO  DI ARTICOLI ANTINCEN• DIO  E

ANTINFORTUNISTICI; AGENTI, RAPPRESENTANTI E INTERMEDIARI DEL  COMMERCIO PER  
PRODOTTI DI GENERI  ALIMENTARI E NON ALIMENTARI DI QUALSIASI TIPOLOGIA;

ORGANIZZAZIONE  DI  EVENTI   E  SPECCATOLI,  MANIFESTAZIONI  E  
RAPPRESENTAZIONI IN GENERE; ALBERGHI,  VILLAGGI TURISTICI, AFFITTACAMERE, BAD 
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ANO BREAKFAST, E ATTIVITA' RlCETTIVE IN GENERE; GESTIONE DI PALESTRE, IMPIANTI 
SPORTIVI POLIVALENTI, PISCINE, PALAZZETTI,   STADI E IMPIANTI SPORTIVI IN GENERALE;
DISCOTECHE, SALE DA BALLO  NIGHT-CLUB E SIMILI; GESTIONE DI STABILIMENTI 
BALNEARI;  AUTOLAVAGGIO E ALTRE ATTIVITA'  DI MANUTENZIONE; TRASPORTO 
TERRESTRE DI PASSEGGERI, TRASPORTO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOVETTURE DA 
RIMESSA CON CONDUCENTE; TRASPORTO DI MERCI SU STRADA, SERVIZI DI TRASLOCO E
FACCHINAGGIO, TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI PASSEGGERI; MAGAZZINI DI
CUSTODIA E DEPOSITO PER CONTO TERZI, GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE;
AGENZIE PUBBLICITARIE ERICERCHE E SONDAGGI DI OPINIONE; SERVIZI DI VIGILANZA
PRIVATA; PULIZIA GENERALE SPECIALIZZATA E NON SPECIALIZZATA DI EDIFICI E
MACCHINARI; SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E SERVIZI DI PULIZIA IN GENERE; CURA E
MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE);SERVIZI DI
FOTOCOPIATURA, PREPARAZIONE DI DOCUMENTI E ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO
SPECIALIZZATE PER LE FUNZIONI D'UFFICIO. LA COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTE LE
OPERAZIONI COMMERCIALI, IMMOBILIARI, MOBILIARI, CREDITIZIE E FINANZIARIE ATTE A 
RAGGIUNGERE GLI SCOPI SOCIALI E SI POTRA' AVVALERE DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI E
PROVVIDENZE STABILITE DALLE LEGGI. PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, LA
SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI 
CONTRATTUALI DI NATURA MOBILIARE, IMMOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA
NECESSARIE ED UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI. LE PREDETTE ATTIVITA'
POTRANNO ESSERE  SVOLTE DALLA COOPERATIVA ANCHE NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI, SULLA BASE DI PARTECIPAZIONI A PUBBLICI APPALTI, ANCHE MEDIANTE 
LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE O DI CONSORZI. LA
COOPERATIVA POTRA' COMPIERE TUTTI GLI ATTI E I NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI
ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI FONDI
PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO 
AZIENDALE E L'ADOZIONE DI PROCEDURE DI PROGRAMMAZ IONE PLURIENNAL FINALIZZATE
ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31
GENNAIO 1992, N.59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE; POTRA'
INOLTRE EMETTERE OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ED ASSUMERE 
PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A TITOLO DI  STABILE INVESTIMENTO E NON DI 
COLLOCAMENTO SUL MERCATO. LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DA SOCI,
FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SECONDO I LIMITI E I CRITERI
FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALE
ATTIVITA' SONO DEFINITE DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA
SOCIALE. LA COOPERATIVAPUO' ADERIRE AD UN GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO AI
SENSI DELL'ART.2545 SEPTIES C.C.

La cooperativa è associata alla Confcooperativa Confederazione Cooperative Italiane.

Struttura, governo e amministrazione

I Soci al 31/12/2021 sono pari a 4, di cui 2 femmine e 2 maschi.

Cognome nome Data di prima nomina Durata in carica

CARAGNANO DARIO 2/05/2019 TRE ESERCIZI
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Cognome nome Data di prima nomina Durata in carica

FUINA MARIA ANTONIETTA 2/05/2019 TRE ESERCIZI

NACCA VALERIO 2/05/2019 TRE ESERCIZI

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, eletti dall'assemblea 
generale tra i soci nel rispetto delle disposizioni di legge. Gli eletti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili. 
L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed 
indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione della convocazione per l’approvazione
del Bilancio di Esercizio ed in ogni caso tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.
ll Consiglio di Amministrazione provvede a gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria
autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui
all’articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

La struttura dell'ente è improntata al principio della democraticità interna.

Di seguito si forniscono le informazioni circa i principali stakeholder e le modalità del loro coinvolgimento:

 personale: il coinvolgimento del personale è garantito dal coordinamento dei servizi, dalle riunioni professionali di 
equipe e dalle numerose occasioni formative o di confronto tecnico condotte nei diversi settori della Cooperativa;

 soci: oltre alla partecipazione giocata sui canali professionali, i lavoratori che sono soci della Cooperativa prendono 
parte ai momenti assembleari e alle numerose occasioni di partecipazione sociale;

 finanziatori: attività di progettazione degli investimenti;
 clienti/utenti: attività di rilevazione del grado di soddisfazione dei clienti;
 fornitori: i fornitori sono coinvolti maggiormente nell'ambito della Cooperativa attraverso rapporti di fidelizzazione 

e di ricerca di sviluppi comuni;
 pubblica amministrazione: tipologia di stakeholder non presente;
 collettività: rendicontazione annuale tramite lo strumento del Bilancio Sociale.

In particolare, sono soggetti direttamente interessati alle attività dell'impresa sociale realizzate ai sensi dell'art. 11 del 
D.Lgs. n. 112/2017: i lavoratori e gli utenti.

Persone che operano per l'ente

Si forniscono di seguito le informazioni sulle tipologie, consistenza e composizione del personale che ha effettivamente 
operato per l'ente.

La base societaria è costituita dall'amministratore-socio della cooperativa e da soci cooperatori lavoratori, 

Non vi sono volontari che operano all’interno della Cooperativa.

Si forniscono di seguito le informazioni sulla struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e sulla 
modalità' e importi dei rimborsi ai volontari, richieste dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 117/2017. 

Quanto agli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi: non è stato 
corrisposto compenso/rimborso ai componenti degli organi di amministrazione.

L'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 prescrive che "i lavoratori degli Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, 
n. 81. In ogni caso, in ciascun Ente del Terzo Settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere 
superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli Enti del Terzo Settore danno 
conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'art. 13, comma 1". 
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Obiettivi e attività

Nella presente sezione si forniscono le informazioni qualitative e quantitative: 

 sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività,
 sui beneficiari diretti e indiretti, 
 sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, 
 sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi. 

Le attività sono esposte evidenziando la coerenza con le finalità dell'ente, il livello di raggiungimento degli obiettivi di 
gestione individuati, gli eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato raggiungimento) degli 
obiettivi programmati.

Non si ravvisano elementi e/o fattori che possano compromettere il raggiungimento dei fini istituzionali.

Situazione economico finanziaria

Le risorse economiche dell'ente sono costituite da:

Si precisa che le risorse economiche comprendono: euro 273.590,00

 Ricavi da Privati e Imprese: euro 209.051,00
 Rimanenze di prodotti: euro 2.800,00
 Contributi pubblici: euro 61.613,00
 Altri ricavi : euro 126,00

L'ente non svolge attività di raccolta fondi.

L’Organo di Amministrazione conferma che nel corso della gestione non sono emerse criticità che debbano essere oggetto 
di segnalazione.

Altre informazioni

Non sono in corso né contenziosi né controversie.

Nel presente bilancio sociale non vengono fornite informazioni di tipo ambientale, in quanto non esistenti con riferimento
all’attivita' dell'ente.

Monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo (modalità di 
effettuazione ed esiti)

La cooperativa non ha un Organo di Controllo in quanto non vi sono i requisiti obbligatori per la nomina.

La responsabilità della redazione del bilancio sociale secondo le modalità e le tempistiche previste nelle norme che ne 
disciplinano la redazione compete all'Organo di Amministrazione dell'ente.

TARANTO, 30/03/2022

Gli Amministratori 
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f.to CARAGNANO Dario

f.to FUINA Maria Antonietta

f.to NACCA Valerio

Il sottoscritto CARAGNANO Dario, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "NOBIL ART 

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS", consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa 

dichiarazione, attesta, ai sensi dell'Articolo 47 e 76 del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello 

conservato agli Atti della Società. 

Esente da Imposta di Bollo ai sensi degli  articoli 10 e 17 del D.LGS 460/97.


