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Progetto ANCeSCAO

BARTOLOMEO

Richiesta Licenza d’uso – Rinnovo licenza

Il progetto ANCeSCAO
Bartolomeo è un
programma applicativo pensato, progettato e realizzato per il Centro Ancescao, grazie al lavoro di un
team tecnico coordinato da Ancescao Nazionale.
Bartolomeo, studiato e realizzato in base alle linee guida indicate dall’Agenzia delle Onlus , consente una
gestione amministrativa semplice, chiara, etica in linea con le leggi amministrative fiscali che regolano le
associazioni non lucrative di promozione sociale e di volontariato.
Come richiedere l’autorizzazione all’uso del programma
Le associazioni affiliate (soci ANCeSCAO), tramite il proprio coordinamento provinciale o regionale, possono
richiedere la licenza d’uso indirizzando la richiesta ad uno dei seguenti indirizzi e-mail:
• segreteria@ancescao.it coordprov.bo.info@ancescao.it
• indicando il CODICE DI AFFILIAZIONE dell’associazione richiedente.
Bartolomeo, programma monoutente in grado di assolvere la gestione contabile per cassa o per
competenza in versione IVA o NO-IVA, del libro soci e del Bilancio sociale viene distribuito in singola licenza
alla singola associazione richiedente.
Qualora l’associazione per proprie esigenze necessitasse di un’ulteriore licenza è possibile riceverla dietro
un simbolico contributo aggiuntivo, imposto dal Consiglio Nazionale, da definire con la segreteria
distributrice.
Quale contributo occorre erogare per l’utilizzo della licenza
Bartolomeo è distribuito sul territorio italiano da oltre 5 anni. Ad oggi è stato un investimento di ANCeSCAO
Nazionale ed un servizio gratuito per le associazioni aderenti.
Il Consiglio Nazionale ogni anno sociale pone in discussione ed in approvazione chi deve corrispondere al
costo di manutenzione ed assistenza dell’applicativo.
Ad oggi il Consiglio Nazionale ha sempre optato per un costo a carico del Nazionale.
Qualora i costi fossero riversati ai diretti utenti, l’importo da erogare rientra tra i 35 / 40 euro anno a
licenza d’uso effetivo.
Rinnovo annuale dell’utilizzo della licenza
Per consentire il corretto utilizzo di Bartolomeo, allineato all’ambiente software di sviluppo della Microsoft,
e per mantenere in essere l’ opportunità di apportare miglioramenti od adeguamenti specifici alle leggi che
governano il mondo del terzo settore, si è definito con la società di software produttrice dell’applicativo un
contratto di manutenzione per la quale occorre conoscere esattamente il numero degli utenti che
effettivamente ritengono di utilizzare l’applicativo.
Per la qual cosa ad inizio anno, con scadenza il 31 marzo dell’anno sociale in corso, l’utente è obbligato a
rispondere ad una maschera iniziale di CONFERMA o NON CONFERMA dell’utilizzo del programma.
CONFERMANDO, l’utente continua ad utilizzare costantemente il programma.
NON CONFERMANDO, Bartolomeo impedirà di inserire dati aggiuntivi consentendo solo la lettura di dati
precedentemente immessi.
Alla data del 1 gennaio 2017, oltre 400 associazioni ANCeSCAO stanno utilizzando Bartolomeo.
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