
Relazione descrittiva illustrante analiticamente l'utilizzo dei fondi percepiti – anno 2020

Il Fondo Amici di Paco – Organizzazione di Volontariato è stato costituito nel 1997, ed ha 
rinnovato il proprio Statuto con la riforma del Terzo Settore, come da estratto che segue.

L'Associazione opera nei seguenti settori:
a) interventi e servizi fnalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni 

dell'ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione 
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifuti urbani, speciali e 
pericolosi) nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 
1991, n. 281);

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, 
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del 
volontariato e delle attività di interesse generale;

c) benefcenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 
2016, n.166, e successive modifcazioni) o erogazione gratuite di denaro, beni o servizi a 
sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L’Associazione persegue le seguenti fnalità:
a) la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
b) la diffusione del messaggio di amore e solidarietà verso gli animali;
c) la diffusione del messaggio del valore della proprietà responsabile degli animali;
d) la condivisione dei valori della cittadinanza responsabile e della solidarietà sociale.

Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) la pubblicazione e la diffusione di libri e riviste;
b) promuovere e sostenere studi e applicazioni della pet-therapy, con particolare riguardo 

verso le persone in condizioni di disagio;
c) promuovere campagne di sensibilizzazione per il rispetto degli animali e contro 

l'abbandono;
d) la tutela degli animali abbandonati o maltrattati;
e) la realizzazione o la gestione di rifugi per animali abbandonati;
f) il sostegno anche attraverso la fornitura di beni e servizi a organizzazioni che accolgono o 

assistono animali abbandonati o maltrattati;
g) ogni altra attività non specifcamente menzionata in questo elenco ma comunque collegata 

con quelle precedenti, purché coerente con le fnalità istituzionali e idonea a perseguirne il 
raggiungimento.

Con riferimento alle somme percepite, a seguire una descrizione delle voci elencate nel rendiconto, 
nel quale sono evidenziati esclusivamente i costi totalmente o parzialmente coperti con la quota di 
5x1000 ricevuta. 
Nessun importo derivante dal contributo è stato utilizzato per coprire eventuli spese di pubblicità 
per la campagna di sensibilizzazione sulla destinazione del 5x1000.

1. Risorse umane                0,00
• Nessuna spesa ricadente in questa categoria è stata coperta con il contributo erogato.

2. Spese di funzionamento 0,00
• Nessuna spesa ricadente in questa categoria è stata coperta con il contributo erogato.

3. Spese per acquisto beni e servizi 0,00
• Nessuna spesa ricadente in questa categoria è stata coperta con il contributo erogato.

4. Spese per attività di interesse generale dell'ente  23.151,58
• 4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione

◦ Acquisto prodotti antiparassitari e spese veterinarie per canili e rifugi           4.515,33
Si tratta di una delle voci importanti nella gestione dei canili e rifugi per i cani e gatti 
abbandonati, per questa ragione la nostra associazione ogni anno cerca sul mercato, 
tramite i rivenditori all'ingrosso o direttamente dalle case farmaceutiche, la migliore 



offerta per l'acquisto massiccio di questi prodotti, destinati ai canili e ai rifugi aiutati dal 
Fondo Amici di Paco. Le spese veterinarie si riferiscono a interventi di sterilizzazione o 
interventi diversi da parte di professionisti convenzionati. Il Fondo Amici di Paco aiuta 
prevalentemente strutture non convenzionate con i Comuni, che non godono di alcuna 
forma di fnanziamento dagli Enti locali. 

• 4.2 Erogazione a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affliati

◦ Nessuna coperta con il contributo erogato.

• 4.3 Erogazioni a enti terzi

◦ Nessuna coperta con il contributo erogato.

• 4.4 Erogazioni a persone fsiche

◦ Nessuna coperta con il contributo erogato.

• 4.5 Alte attività di interesse generale 18.636,25
• Redazione, stampa, diffusione della rivista “Amici di Paco”

Tra i mezzi più effcaci per il raggiungimento degli scopi istituzionali c'é la pubblicazione del 
periodico “Amici di Paco”, che assorbe importanti risorse economiche dell'Associazione, 
giustifcate dalla possibilità di raggiungere con il suo messaggio un ageneralità di persone 
grazie alla diffusione in qualche migliaio di copie, raggiungendo decine migliaia di contatti. I 
destinatari sono donatori attivi o potenziali.

• Rifacimento del sito internet
l'Associazione dispone di un sito obsoleto e scarsamente funzionale. In mancanza di risorse 
interne è in corso un pesante rifacimento con il supporto di una struttura professionale 
esterna. I due anni di pandemia hanno fortemente rallentato il fusso delle donazioni, 
pertanto l'Associazione ha destinato parte delle risorse all'aggiornamento della 
comunicazione via web.

5. Accantonamento 0,00
• Non ci sono accantonamenti destinati a spese future.

TOTALE RENDICONTATO 23.151,58

Desenzano del Garda, 28 ottobre 2022 il legale rappresentante
                   Giovanni Errico
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