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Premessa  

 
 

Il presente Piano di Attività del CSV Salento e del CSV Poiesis, relativo al periodo 01/01/2020-

31/12/2020 è stato realizzato secondo le indicazioni e procedure previste nelle comunicazioni del Co.Ge. 

Puglia del 4/11/2019 e del 13/11/2019 nonché alle “linee guida per la programmazione dei CSV relativa 

al 2020: indicazioni operative e tempistiche” a cura dell’Organismo Nazionale di Controllo (ONC), 

datate 30/10/2019.  

Prima di procedere alla programmazione delle attività 2020 è stata realizzata un’analisi dei bisogni 

congiuntamente dal CSV Poiesis della provincia di Brindisi e dal CSV Salento della provincia di Lecce , 

con il quale è prevista la programmazione unitaria nell’anno 2020, giusta fusione tra i due Centri 

avvenuta tramite assemblee straordinarie nel mese di ottobre 2019, ed i cui effetti si produrranno dal 

01/01/2020. I risultati del questionario sui bisogni e quello dei gruppi di lavoro, opportunamente 

elaborati, hanno indicato la strategia da seguire per proporre una programmazione che risponda al 

meglio ai bisogni del Volontariato del Territorio di riferimento (province di Brindisi e Lecce).  Infine la 

programmazione è frutto dell'ascolto e condivisione di tutto il personale dei CSV che durante l'anno ha il 

contatto diretto con i Volontari operanti negli ETS, rilevandone le esigenze. La proposta di Piano è 

discussa, integrata ed approvata dal consiglio direttivo in data 09/12/2019 (Lecce) ed in data 05/12/2019 

(Brindisi) per pervenire alla versione da presentare in Assemblea dei soci convocata in data 19/12/2019 

(Lecce) e 17/12/2019 (Brindisi) nei tempi, dunque, stabiliti dall’ONC e dal Co.Ge. Puglia. 

In merito alle risorse disponibili, di competenza 2020, la comunicazione del Co.Ge. Puglia del 

04/11/2019 prot. 53/19 riporta l'assegnazione per il CSV Salento, pari complessivamente ad € 568.421,42 

ed € 224.759,95 per il CSV Poiesis. Poiché come innanzi detto, la fusione tra i due Centri produrrà effetti 

dal 01/01/2020, la programmazione unitaria ed il relativo bilancio di previsione vede entrate da Fondo 

Unico del Volontariato (FUN) di cui al D. Lgs. 117/2017 l’importo complessivo di € 793.181,37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Par. 1  Finalità generali 

 

Le finalità generali del CSV Poiesis e del CSV Salento sono quelle istituzionali di sostegno e 

qualificazione del Volontariato nelle provincie di Brindisi e Lecce, nonché la promozione della cultura del 

dono e della solidarietà. Per il prossimo anno il CSV Brindisi Lecce intende continuare a sviluppare il 

ruolo di partecipazione attiva del volontariato, che significa produrre cambiamento attraverso la gratuità, 

la solidarietà e la responsabilità, sia sui piani economici e sociali che su quelli culturali e valoriali, 

ricercando e realizzando modelli di sviluppo sostenibili e stili di vita coerenti. Il CSV Brindisi Lecce, 

come previsto dall’art. 63 del D. Lgs 117/2017 (C.T.S.), “funzioni e compiti dei Centri di Servizio per il 

Volontariato” utilizzerà le risorse del FUN (Fondo Unico Nazionale assegnate, per organizzare, gestire ed 

erogare servizi di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il 

ruolo dei volontari negli Enti del terzo settore, senza distinzione tra enti associati e non associati, e con 

particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto ed in coerenza con gli indirizzi 

strategici generali definiti dall’ONC.  

 

Par. 2  Obiettivi strategici 

 

Gli obiettivi strategici che si intendono confermare e perseguire nel prossimo anno sono: 

− Gestione unitaria delle attività del nuovo CSV Brindisi Lecce volontariato nel Salento, nato dalla 

fusione dei CSV Poiesis e Salento. 

− Ampliamento della platea dei fruitori dei servizi al fine di valorizzare la presenza del volontariato 

negli Enti di terzo settore; 

− Realizzare una specifica rendicontazione economica e sociale delle attività e dei servizi resi dal CSV 

Brindisi Lecce, utilizzando i modelli di rendicontazione predisposti negli anni da CSVnet. 

− Si continuerà a tenere, come previsto dal C.T.S. (Codice del Terzo Settore), contabilità separata per 

le risorse provenienti da fonti diverse dal FUN; 

− I servizi di ricerca e documentazione, in particolare le banche dati, saranno attuate d’intesa e con 

l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione da CSVnet; 

− Sarà rafforzato il servizio di consulenza e assistenza personalizzata a ODV e APS al fine di sostenerle 

nelle modifiche statutarie previste dal C.T.S. entro i termini previsti (attualmente 30/06/2020 ). 

− Sarà rafforzato l’impegno nella divulgazione dei valori della solidarietà, del dono, della cittadinanza 

attiva e della responsabilità in particolare tra i giovani. 



 

Dal punto di vista operativo si intende quindi: 

− perseguire una crescente qualificazione dei volontari. Saranno realizzati corsi di formazione, seminari 

informativi e convegni, sia progettati direttamente dal CSV Brindisi Lecce (su tematiche di interesse 

generale), sia in collaborazione con ETS articolati per settore di attività (formazione specialistica).  

− mantenere l'attività di consulenza su varie tematiche di interesse per il volontariato: amministrativo – 

contabile, legale, progettazione sociale, servizio civile, grafica e comunicazione ecc., al fine di 

consentire al volontariato di strutturarsi in maniera adeguata. Si prevede, tra le conseguenze, una 

migliore strutturazione delle Odv e Aps, un incremento di quelle iscritte al Registro regionale del 

volontariato del 5%  nel 2020.  

− Garantire un’intensa attività di informazione che renda il Volontariato sempre più visibile e 

consapevole dell'importante ruolo sociale svolto. Questo può essere attuato solo attraverso vari 

strumenti come la rivista mensile specializzata, il portale internet, l'ufficio stampa, la presenza sui 

mass media, la realizzazione di documentari e dossier tematici, gli incontri presso le associazioni, le 

informazioni erogate presso gli sportelli territoriali.  

 

Nel 2020 si proseguirà nelle attività di promozione del volontariato e comunicazione. Infatti, uno dei 

maggiori bisogni emersi dalle indagini effettuate dai CSV Poiesis e Salento, è la necessità di promuovere 

il volontariato, specie nelle fasce che hanno meno opportunità di venirne a contatto (es. tra i giovani). Ciò 

anche al fine di incrementare il numero di volontari e favorire un ricambio, anche generazionale, degli 

stessi. 

Par. 3  Analisi dei bisogni 

 

L’analisi dei bisogni rappresenta uno strumento di supporto alla decisione, utilizzato per 

l’allocazione delle risorse, la progettazione e lo sviluppo dei programmi e degli interventi. 

In tal senso questo strumento è stato negli anni adattato e modificato per l’avvio e lo sviluppo della 

programmazione. L’analisi dei bisogni ha consentito l’identificazione e la valutazione di quelle che 

sono le esigenze (i “bisogni”) della comunità del volontariato delle province di Brindisi e Lecce e 

ha permesso di elaborare una strategia essenziale per la corretta individuazione degli obiettivi dei 

progetti e dei programmi. 



L’analisi dei bisogni si è basata, infatti, sull’assunto che una programmazione/progettazione mirata 

degli interventi possa aiutare a ridurre la domanda e, in prospettiva, a contenere il numero di quanti 

si trovano in uno stato di necessità o in una situazione di “bisogno”. 

Passando dal piano teorico al piano operativo, il CSV ha basato la sua rilevazione dei 

bisogni 2019 basandosi sulle seguenti fonti: 

• Il questionario annuale di gradimento dei servizi del CSV proposto sia online che in 

forma cartacea 

• Rilevazioni e riflessioni durante gli incontri con le ODV, le organizzazioni e i volontari 

• Incontri con le Associazioni Socie 

• Questionari di gradimento dei servizi offerti 

• Incontri con i CSV della Puglia 

• Dati Istat 

• Dati Registro Regionale del Volontariato 2019 

Dall’indagine della Regione Puglia sono 6,4 su 100 le persone di 14 anni e più che in Puglia  si 

impegnano in attività gratuite, in associazioni di volontariato, a fronte di una media nazionale di 

10 su 100. I valori più alti si registrano nella P.A. di Bolzano (22,7 su 100), Trentino Alto Adige 

(21,9 su 100) e P.A. di Trento (21 su 100); quelli più bassi in Campania (5 su 100), Sicilia (5,6 su 

100) e Puglia. L’indicatore pugliese migliora rispetto al dato nazionale, sull’impegno in riunioni in 

associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace (1,4 su 100 contro 1,6 su 100 a livello 

nazionale) e in quello inerente riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo (5,8 su 100 

contro 8,8 su 100 a livello nazionale). 

Si stima che in Puglia ammonti a 225.000 i soggetti che svolgono attività gratuite in associazioni 

di volontariato, poco più di chi partecipa a riunioni in associazioni culturali, ricreative o di altro tipo 

(203.000). Sono 48.000 quelli che svolgono attività in associazioni ecologiche, per i diritti civili, 

per la pace. 

Le organizzazioni di Volontariato nel territorio pugliese 

Il Registro generale delle organizzazioni di volontariato, aventi sedi legali o articolazione locale 

autonoma nella Regione Puglia, ne conta 1.905 di cui 708 delle provincie di Brindisi e Lecce 

ODV 

 
Bari+ Bat 

2020 

600 



Brindisi 174 

Foggia 318 

Lecce 534 

Taranto 279 

Puglia 1.905 

 

Le Associazioni di promozione sociale nel territorio pugliese 

Il Registro generale delle organizzazioni di promozione sociale, aventi sedi legali o articolazione 

locale autonoma nella Regione Puglia, ne conta 1.554 di cui 497 delle provincie di Brindisi e Lecce 

 

APS in Puglia 

 

 

 

 

Le cooperative sociali in Puglia 

( Dati estratti dall’albo delle società coopertive – Ministero dello sviluppo economico) 

In questa sezione è possibile consultare l’Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto 

del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni (DM 23.6.04 

Albocoop testo integrato), in cui sono presenti tutte le cooperative che risultano regolarmente 

iscritte all’Albo alla data di consultazione, comprese le cooperative in stato di liquidazione. La 

Regione Puglia, ne conta 2.253 di cui 691 delle provincie di Brindisi e Lecce. 

 

Cooperative Sociali in Puglia 

 2020 

Bari 765 

 2020 

Bari 443 

BAT 136 

Brindisi 131 

Foggia 280 

Lecce 366 

Taranto 198 

Puglia 1.554 



Brindisi 248 

Foggia 494 

Lecce 443 

Taranto 273 

Puglia 2.253 

 

 

 

Incontri sul territorio e con le Associazioni 

Nel corso dell’anno gli incontri di animazione territoriale vissuti sul territorio hanno avuto diversa 

tipologia: dagli incontri di delegazione comunale a quelli di preparazione agli eventi del CSV; dagli 

incontri di formazione/informazione a quelli sui processi di rigenerazione urbana; dagli incontri con 

interlocutori istituzionali a quelli nelle singole associazioni legati a problematiche specifiche. 

Le associazioni contattate nei diversi appuntamenti sono state circa 320. 

Ogni incontro, evento e percorso ha stimolato riflessioni utili alla programmazione futura del 

Centro Servizi perché siamo partiti dalla consapevolezza che l’analisi dei bisogni è e deve essere 

una pratica continuativa non riconducibile all’interno di un breve arco temporale. 

Gli incontri in loco confermano le indicazioni derivanti dal questionario di soddisfazione 

somministrato online per cui fra i bisogni delle associazioni è fortemente sentito quello di avere una 

sede e/o strutture adeguate allo svolgimento delle attività (dato evidenziato da 57,4% dei nostri 

interlocutori) e strumentazione a disposizione ( 72,3% dei nostri interlocutori). 

Sono emersi diversi bisogni legati alle pratiche quotidiane che le associazioni svolgono. Non solo. 

Sono emersi bisogni legati ai sogni che le associazioni coltivano e alla luce dei quali provano a 

costruire nuove relazioni di comunità. 

Nella prima categoria rientrano le richieste di approfondimento relative alla governance di 

un’associazione, alla gestione legale e fiscale delle organizzazioni, l’uso dei social network per una 

comunicazione sempre più digitale, le possibilità di accesso a forme di finanziamento (Fondi 

Europei, bandi di fondazioni, bandi pubblici…) e gli strumenti per un’efficace progettazione 

sociale. A queste esigenze – fortemente volute dal 50/60% delle associazioni - si è risposto con 

seminari, workshop, corsi di formazione che sono stati partecipati e, come emerso dalla valutazione, 

efficaci. In tutti i casi è richiesto un rapporto di prossimità: se anche si comincia ad entrare 

nell’ottica della formazione a distanza (vedi Webinar), gli approfondimenti vengono rinviati a un 



incontro diretto col il professionista. Tale aspetto si evidenzia attraverso gli incontri nel territorio 

dove più volte viene richiesta costanza e periodicità fra gli appuntamenti. 

Inoltre, fra gli aspetti delle attività del nostro Centro Servizi vengono valutati positivamente la 

disponibilità all’ascolto, la capacità di fornire risposte adeguate tempestivamente e il rapporto 

umano e non burocratico. 

Nella seconda categoria rientrano le richieste di approfondimento sui temi del welfare generativo, 

dell’economia circolare, dell’economia civile, dei beni comuni, assieme alle problematiche più 

pressanti del nostro tempo (si pensi al “dopo di noi”, all’immigrazione, al bullismo e al 

cyberbullismo, alla violenza sulle donne, alla povertà – sia economica che educativa…). 

Ad alcuni di questi temi è stato possibile rispondere attraverso convegni ed incontri tematici; per 

altri è opportuno sostenere le associazioni che, all’interno di un network, possono organizzarsi in 

maniera autonoma. 

Il nuovo CSV Brindisi Lecce ha svolto l’analisi dei bisogni anche con un questionario on line. Di 

seguito alcuni grafici rappresentativi che riportano i valori percentuali delle proposte e indicazioni 

provenienti dalla provincie di Brindisi e Lecce  

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

1,8% 



14 

Par. 4  Sedi territoriali 

 

Sarà garantita inoltre la presenza sul territorio attraverso l'utilizzo di sedi fornite in comodato gratuito 

dalle amministrazioni comunali.  

La provincia di Lecce conta 97 comuni e circa 800.000 abitanti. Numerosi comuni distano dal 

capoluogo oltre 50 km; pertanto, al fine di offrire alle Odv del territorio pari opportunità di accesso ai 

servizi, saranno attive nel prossimo anno, almeno n. 3 sedi territoriali  (in comodato gratuito): 

Corsano, Racale, Corigliano d’Otranto, oltre alla sede centrale sita a Lecce. 

La provincia di Brindisi conta 20 comuni e circa 400.000 abitanti. Numerosi comuni distano dal 

capoluogo oltre 35 km; pertanto, al fine di offrire alle Odv del territorio pari opportunità di accesso ai 

servizi, saranno attive nel prossimo anno, almeno n. 3 sedi territoriali  (in comodato gratuito): San 

Pancrazio, Ostuni, Francavilla Fontana, oltre alla sede centrale sita a Brindisi. 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia di Brindisi 

Ostuni 

Francavilla Fontana 

San Pancrazio Salentino 

 

Provincia di Lecce 

Corigliano d’Otranto 

Racale 

Corsano 
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Par. 5  Indicatori di risultati 

 

Gli indicatori di risultato e di esito delle principali strategie 

Attività di formazione e consulenza 

Somministrazione di questionari. Obiettivo: 90% di gradimento. Percentuale di partecipanti ai 

corsi rispetto agli iscritti: obiettivo 80%. 

Incremento di almeno il 10% delle ore di formazione erogate nel biennio precedente, 

nonostante la riduzione di risorse economiche, grazie all’utilizzo di personale interno. 

Promozione del volontariato 

N. di soggetti (Volontari, Enti pubblici e privati, imprese ecc.) coinvolti nel progetto di 

promozione del volontariato attraverso la salvaguardia e valorizzazione dei beni comuni. 

Obiettivo n. 5 gruppi di lavoro su altrettanti beni comuni. Valutazione altre attività di 

promozione: n. Volontari partecipanti al Festival del Volontariato; n. Odv ed altri ETS 

partecipanti ai Bandi promozione e formazione. Obiettivo mantenimento dei numeri dell'anno 

2018. 

Informazione/documentazione 

N.° di destinatari della rivista mensile specializzata; n.° di accessi al portale internet ed alla 

Newsletter elettronica; n. di Odv e volontari che beneficiano dell'ufficio stampa.  

 

Animazione territoriale:  

N. di enti pubblici, scuole, sindacati, altri enti non profit coinvolti nell'attività di animazione e 

di promozione del volontariato; obiettivo: n. 30 enti. N. di Odv e volontari di ETS a cui viene 

erogata consulenza e supporto per la creazione e sviluppo di reti; obiettivo: 50. 
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Par. 6  Base associativa 

 

Il nuovo consiglio direttivo (durata triennale) 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 : 

• PRESIDENTE: 

o Luigi Conte  (Presidente Odv Attentamente, da oltre 30 anni volontario in AGESCI) 

 

• VICEPRESIDENTE: 

o Cesare Giovanni Spedicato (Volontario ACLI) 

 

• CONSIGLIERI: 

o Cazzato Natascia  (Volontaria Odv Luce e sorrisi; volontaria Odv Gruppo donne 

Neviano) 

o Foti Rocco (Presidente Odv Vigili del fuoco,) 

o Melcarne Donato (Presidente Odv Insime per i disabili) 

o Ragone Loreta (Presidente Odv Culturambiente) 

o Spada Fabiola (Volontaria Odv Iride; presidente Odv Miriam) 

o Turco Cosimo Damiano (Volontario AVO) 

o Gregorio De Razza (Volontario Avocad) 

o Luigi De Donno (Presidente US ACLI) 

o Matino Alessia (Volontaria Odv Vivi il sociale) 

o Domenico Turrisi (Coop. Solidarietà e Rinnovamento) 

o Michele Sardano (presidente ARI Brindisi) 

o Rosalba Gargiulo (Gruppo Volontariato Vincenziano) 

o Valeria Pecere (Io Donna) 

o Lucia Scarafile (Presidente regionale AUSER) 

o Claudio Carone (Volontario ACLI Sportiva) 

o Mohamed Mouiha (Presidente Ass. La Marocchina) 

 

Da 1 gennaio 2020 il CSV Brindisi Lecce conterà n. 165 soci (87 soci  provenienti dalla provincia di 

Lecce e 78 dalla provincia di Brindisi ).  
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Par. 7  Staff 

 

Il Personale del CSV Brindisi Lecce è composto da n. 16 dipendenti a tempo indeterminato part-time 

ed in particolare: 

− n. 1 direttore; 

− n . 1 coordinatori di delegazione 

− n. 10 operatori delle aree: promozione, formazione/consulenza, sedi territoriali e animazione 

territoriale; 

− n. 4  operatori aree :segreteria, amministrazione, contabilità 

 

Completano lo staff 

- 2 consulenti legali: civilistico, penale, amministrativo, giuslavoristico 

- 2 consulenti: contabile, fiscale, tributario 

- 1 consulente del lavoro 

- 1 consulente grafica e comunicazione 

- 1 consulente area informazione 
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Par. 8  Schede Azioni provinciali e regionali  

 

Si riportano di seguito elenco con n° 14 SCHEDE AZIONE – PROGETTO relative alle aree di 

attività del CSV BRINDISI LECCE 

IN PARTICOLARE 

 

N. 12 SCHEDE AZIONI PROVINCIALI 

N. 2 SCHEDE AZIONI REGIONALI (A.R.) 

 

AREA N. 

SCHEDA 

Titolo Azione/Progetto 

Promozione del Volontariato e 

Animazione Territoriale 

1.1 Festival del Volontariato e Meeting del 

Volontariato 

1.2 Bando Promozione e Formazione 

2020 

1.3 Spazio al Volontariato 

1.4 Animazione Territoriale 

1.5 Sedi Territoriali del CSV Brindisi Lecce 

Consulenza 2.1 Consulenze su diverse tematiche di 
interesse per le Odv 

2.2 Servizio di supporto alla Progettazione 

Sociale per i volontari degli ETS 

2.3 Gruppo di lavoro su Fondi Europei ed 
extra D. Lgs. 117/2017 (A.R.)* 

Formazione 3.1 Iniziative formative per i volontari di 
ETS 

3.2 Seminari e Convegni di interesse per i 

volontari di ETS 

Informazione 4.1 Azioni di informazione per il 

volontariato 

4.2 Rivista Regionale On Line (A.R.)* 

Ricerca 5.1 Accorciamo le distanze 

Supporto tecnico logistico 6.1 Servizi Continuativi di Base 

*Azione Regionale 
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 Par. 9 Bilancio Preventivo 2020 prospetto di sintesi 

CSV BRINDISI LECCE 

PREVENTIVO DI GESTIONE CON SEPARAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO 

ANNO 2020 

PROVENTI E RICAVI Fondi FUN 
Fondi diversi 

FUN 
Totale 

1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE      

   1.1) da Contributi FUN (Art. 62 D.Lgs. N. 117/2017) 793.181,37 €   793.181,37 € 

      1.1.1) attribuzione annuale 793.181,37 €   793.181,37 € 

      1.1.2) residui liberi da esercizi precedenti 0,00 €   0,00 € 

      1.1.3) residui vincolati da esercizi precedenti 0,00 €   0,00 € 

   1.2) Da contributi su progetti   0,00 € 0,00 € 

   1.3) Da contratti con Enti Pubblici   0,00 € 0,00 € 

   1.4) Da soci ed associati   1.650,00 € 1.650,00 € 

   1.6) Altri proventi e ricavi   0,00 € 0,00 € 

TOTALE 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DI 
INTERESSE GENERALE 

793.181,37 € 1.650,00 € 794.831,37 € 

2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI      

      2.1) Raccolta 1   0,00 € 0,00 € 

      2.2) Raccolta 2   0,00 € 0,00 € 

      2.3) Raccolta 3   0,00 € 0,00 € 

      2.4) Altri   0,00 € 0,00 € 

TOTALE 2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

       

3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE      

      3.1) Da gestioni commerciali accessori   0,00 € 0,00 € 

      3.2) Da contratti con enti pubblici   0,00 € 0,00 € 

      3.3) Da soci ed associati   0,00 € 0,00 € 

      3.4) Da non soci   0,00 € 0,00 € 

      3.5) Altri proventi e ricavi   0,00 € 0,00 € 

TOTALE 3) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' 
DIVERSE 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI      

      4.1) Da rapporti bancari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      4.2) Da altri investimenti finanziari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      4.3) Da patrimonio edilizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALE 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5) PROVENTI STRAORDINARI      

      5.1) Da attività finanziaria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      5.2) Da attività immobiliari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      5.3) Da altre attività 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALE 5) PROVENTI STRAORDINARI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALE PROVENTI 793.181,37 € 1.650,00 € 794.831,37 € 
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ONERI Fondi FUN 
Fondi diversi 

FUN 
Totale 

1) ONERI DA ATTIVITA' INTERESSE GENERALE       

(art. 5 D.Lgs. N. 117/2017)       

   1.1) Oneri da funzioni art. 63 D.Lgs. N. 117/2017       

      1) Promozione, Orientamento e Animazione 248.605,02 €   248.605,02 € 

      2) Consulenza ed assistenza 146.514,98 €   146.514,98 € 

      3) Formazione 77.302,86 €   77.302,86 € 

      4) Informazione e comunicazione 63.187,04 €   63.187,04 € 

      5) Ricerca e documentazione 28.033,41 €   28.033,41 € 

      8) Supporto Tecnico - Logistico 42.394,91 €   42.394,91 € 

        Totale 1.1) Oneri da funzioni art 63 D.Lgs. N. 117/2017 606.038,22 € 0,00 € 606.038,22 € 

        

   1.2) Oneri da Altre attività di interesse generale       

      1) Attività/Progetto 1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

      2) Attività/Progetto 2 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        Totale 1.1) Oneri da altre attività di interesse generale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALE 1) ONERI DA ATTIVITA' INTERESSE 
GENERALE 

606.038,22 € 0,00 € 606.038,22 € 

        

2) ONERI DA RACCOLTA FONDI       

(art. 7 D.Lgs. N. 117/2017)       

      2.1) Raccolta 1   0,00 € 0,00 € 

      2.2) Raccolta 2   0,00 € 0,00 € 

      2.3) Raccolta 3   0,00 € 0,00 € 

      2.4) Attività ordinaria di promozione   0,00 € 0,00 € 

TOTALE 2) ONERI DA RACCOLTA FONDI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE       

(art. 6 D.Lgs. N. 117/2017)       

     3.1) Acquisti   0,00 € 0,00 € 

     3.2) Servizi   0,00 € 0,00 € 

     3.3) Godimento beni di terzi   0,00 € 0,00 € 

     3.4) Personale   0,00 € 0,00 € 

     3.5) Ammortamenti   0,00 € 0,00 € 

     3.6) Oneri diversi di gestione   0,00 € 0,00 € 

TOTALE 3) ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI       

     4.1) Su rapporti bancari 1.750,00 € 200,00 € 1.950,00 € 

     4.2) Su prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     4.3) Da patrimonio edilizio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     4.4) Da altri beni patrimoniali 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALE 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 1.750,00 € 200,00 € 1.950,00 € 

        

5) ONERI STRAORDINARI       

     5.1) Da attività finanziaria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

     5.2) Da attività immobiliari 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
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     5.3) Da altre attività 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTALE 5) ONERI STRAORDINARI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

        

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE       

   6.1) Acquisti 5.800,00 € 0,00 € 5.800,00 € 

   6.2) Servizi 7.530,00 € 0,00 € 7.530,00 € 

   6.3) Godimento beni di terzi 12.300,00 € 0,00 € 12.300,00 € 

   6.4) Personale 100.899,37 € 0,00 € 100.899,37 € 

   6.5) Ammortamenti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

   6.6) Altri oneri 58.863,78 € 0,00 € 58.863,78 € 

TOTALE 6) ONERI STRAORDINARI 185.393,15 € 0,00 € 185.393,15 € 

TOTALE ONERI 793.181,37 € 200,00 € 793.381,37 € 

RISULTATO GESTIONALE 0,00 € 1.450,00 € 1.450,00 € 
 


