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VERBALE  CONSIGLIO DIRETTIVO  A.I.Si.W.H     31-03-2021 
 

Ordine del giorno:  PR-4-2021 Approvazione Bilancio 2020 e destinazione degli Utili di Bilancio  
 

Premessa: 
Sono stati inviati a tutti i membri del Direttivo i documenti relativi al Bilancio 2020 (schede 
contabili, bilancio 2020, situazione contabile) per approvazione prima di essere inviati a tutti i Soci 
che dovranno poi approvarlo in forma definitiva durante l’Assemblea annuale dei Soci.  
 

Si evidenzia che il Bilancio Consuntivo 2020 dell’AISIWH espone un utile di euro 60.658: tale 
Utile di gestione è dovuto, da un lato, dalla mancata effettuazione del Progetto Autonomie nel 2020 
(a causa della situazione pandemica) e del conseguente mancato esborso dei costi ad esso associati 
e, dall’altro, dall’incasso di ben due Contributi della raccolta “5x1000” dall’Agenzia delle Entrate 
(sulle tasse 2018 e 2019). 
L'insieme di queste circostanze ha contribuito a determinare un utile di gestione positivo 
ammontante alla cifra sopra indicata. 
 

Conclusioni: 
 

Il Direttivo AISIWH, all’unanimità dei votanti, approva il Bilancio 2020 e delibera di destinare 
la cifra dell’Utile di Bilancio 2020 alle seguenti attività: 
- quanto ad euro 20.658 per la Ricerca Genetica 
- quanto ad euro 20.000 per il progetto Autonomie 
- quanto ad euro 20.000 per l’erogazione di Borse di Studio da destinare alla Ricerca Medica 
 

La possibilità di poter acquisire una Borsa di Studio annuale per quella cifra verrà resa nota alle 
Istituzioni Mediche che collaborano con AISIWH allo scopo di sollecitare l’invio di progetti di 
ricerca, da finanziare con quella cifra che verrà erogata per remunerare un giovane ricercatore che 
verrà impiegato per lo sviluppo della specifica Ricerca. In caso di ricezione di molteplici progetti, 
verrà effettuata una valutazione da parte del Direttivo (che le valuterà sulla base del maggiore 
interesse dell’Associazione) che decreterà quale progetto verrà supportato attraverso l’erogazione 
della Borsa di Studio. 

 
 


