RELAZIONE AL RENDICONTO
Esercizio2020
La presente Relazione al Rendiconto chiuso al 31/12/2020 dell’Associazione “La Puglia Domani” è stata
redatta in conformità di quanto previsto dall’art 8 della Legge 2 gennaio 1997, n. 2, in conformità del modello
Allegato B.
Il Rendiconto chiuso al 31.12.2020, costituito da Situazione Patrimoniale, Situazione Economica, Nota
Integrativa e Relazione sulla gestione è stato redatto in modo chiaro, veritiero e corretto.
L’Associazione “La Puglia Domani”, fondata il 20 luglio 2020, si ispira ad una visione liberal democratica della
società e ai principi del cattolicesimo sociale con lo scopo di compiere attività, studi e ricerche finalizzate a
favorire una sempre maggiore integrazione e un crescente collegamento tra i cittadini pugliesi residenti sul
territorio della Repubblica, residenti all’estero ed i cittadini di origine e cultura italiana.
L’Associazione si impegna a supportare l’azione di coloro che, eletti dal Popolo nei consigli regionali,
provinciali e comunali e anche nel Parlamento Europeo e nel Parlamento Italiano, sostengano con la loro
azione politica i principi ai quali si ispira l’Associazione, ossia i principi liberal democratici e cristiani, quelli del
buon governo e di sviluppo del processo di integrazione.
Obiettivo dell’Associazione è promuovere e diffondere nel mondo la tradizione, la cultura, la lingua,
l’immagine ed ogni attività economica e produttiva italiana e pugliese, in particolare, insieme ad altre attività
affini alla linea dell’Associazione.
Ai fini degli obiettivi suddetti l’Associazione ha svolto le sue attività così come di seguito enunciato.
1. Le attività culturali, di informazione e comunicazione.
L’attività dell’Associazione, in concomitanza con le Elezioni Amministrative per il Consiglio Regionale per la
Puglia 2020, si è concentrata nell’organizzazione della Lista elettorale a supporto del candidato Presidente
Raffale Fitto e di tutte le attività connesse.

In particolare, l’Associazione ha svolto l’attività di comunicazione politica attraverso l’organizzazione di
incontri e convegni, finalizzati alla competizione elettorale amministrativa, con le limitazioni dovute alla
emergenza pandemica.
Una parte consistente dell’attività si è concentrata nell’utilizzo dei social network, con la consulenza e
l’assistenza di professionisti e società specializzate.
2. Le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell’articolo 11 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, nonché l’eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei
contributi per le spese elettorali ricevuti.
USCITE
Spese sostenute direttamente
1) Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda
2) Distribuzione propaganda
3) Manifestazioni di propaganda
4) Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei
moduli, autenticazione delle firme ecc.)
5) Spese personale utilizzato

€.
€.
€.
€.

0,00
0,00
0,00
0,00

€.

0,00

€.
€.
€.

204.125,33
54.003,76
19.870,60

€.
€.

0,00
0,00

€.

277.999,69.

€.

31.493,77

€.

309.493,46

Spese non sostenute direttamente
1) Produzione, acquisto, affitto di materiali e mezzi di propaganda
2) Distribuzione propaganda
3) Manifestazioni di propaganda
4) Presentazione lista (spese per la stampa, distribuzione e raccolta dei
moduli, autenticazione delle firme ecc.)
5) Spese personale utilizzato

TOTALE SPESE AMMISSIBILI
6) Spese per locali, sedi elettorali, viaggio e soggiorno, telefoniche e
postali, oneri passivi: 30% del totale delle spese ammissibili e documentate
(trattasi, nello specifico, di oneri bancari, carte di credito per carburante e
viaggi, multe e sanzioni stradali, compreso l’onere figurativo del comodato
d’uso gratuito auto TOYOTA RAV 4 già inserita tra le Entrate, ecc.)

TOTALE USCITE1

Non vi è stata alcuna ripartizione tra diversi livelli politico-organizzativi.
3. L’eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell’IRPEF tra i livelli
politico-organizzativi del partito o movimento.
Non si è verificata alcuna situazione, in quanto l’Associazione non rientra tra quelle beneficiarie del
contributo.
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Uscite complessive euro 309.493,46 di cui euro 306.999,45 per uscite effettivamente sostenute ed euro 2.494,01 quale valorizzazione figurativa
del costo dell’auto TOYOTA RAV 4, concessa in comodato da START POINT SRL e il cui valore è indicato altresì tra le ENTRATE di Beni e
Servizi ricevuti

4. I rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con
l’indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque
dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie.
L’Associazione non ha alcuna partecipazione in altre imprese, diretta, indiretta e/o per il tramite di società
fiduciarie o interposta persona.
5. L’indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore
all’importo di cui al terzo comma dell’articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito,
alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai Gruppi parlamentari e disciplinate
dal medesimo articolo 4.
Nell’ALLEGATO A alla presente Relazione (che coincide con ALLEGATO A alla Nota Integrativa) è riportato
l’elenco di TUTTI I SOGGETTI EROGANTI i contributi ricevuti dall’Associazione, di qualunque ammontare.
È opportuno precisare che, in data 14.09.2020, la lista LA PUGLIA DOMANI ha ricevuto un bonifico di euro
2.500,00 proveniente da SIRIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Trattandosi di contributo proveniente da
Cooperativa Sociale (non consentito da normativa vigente in materia di contributi elettorali) la lista LA
PUGLIA DOMANI, ha provveduto alla restituzione della somma, con bonifico in uscita del 23.11.2020. Tale
importo non è ricompreso nell’elenco dei contributi ricevuti, in quanto è stato oggetto di immediata
restituzione.
6. I fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell’esercizio.
Non vi sono stati fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, tali da dover necessitare di menzione
nella presente relazione.
7. L’evoluzione prevedibile della gestione.
L’Associazione proseguirà nella sua funzione di organizzazione e di coordinamento del Movimento politico,
che ha visto l’elezione al Consiglio Regionale della Puglia di ben 5 rappresentanti eletti nelle liste della Puglia
Domani.

L’Associazione proseguirà nella strutturazione di livelli politico-amministrativi e di organizzazione della
struttura.
Lecce, 31 marzo 2021
ASSOCIAZIONE LA PUGLIA DOMANI
Il Tesoriere
Giuseppe Tamborrino

