
TRIMESTRE APRILE\GIUGNO 2019 - DESCRIZIONE SPESA COSTI

A Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato -          109.491,25 

A1 Operatori sociali -                14.387,00 

A2 Interpreti e mediatori culturali -                13.361,25 

A3 Operatore - Tirocinio -                  1.250,00 

A4 Assistenti sociali\animatori -                  2.080,00 

A6 Altro personale -                78.413,00 

B Oneri relativi alla gestione dei locali e/o strutture -                59.578,51 

B1 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali -                  5.742,20 

B2 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti…….. -                35.427,64 

B3 Pulizia locali e relativi materiali -                  5.973,76 

B4 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) -                12.434,91 

C   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature -                     613,58 

C1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici -                     613,58 

C2 Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture                              -   

D Spese generali per l'assistenza -                85.366,03 

D1 abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico -                     980,92 

D2 Effetti letterecci - Lavanderia - disinfestazioni e igienizzazione -                       20,70 

D3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) -                     787,17 

D4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei 

beneficiari
-                     189,65 

D5 Pocket Money e altri servizi -                54.840,07 

D6 Alfabetizzazione - corsi lingua italiana -                  7.580,00 

D7 Vitto -                20.967,52 

E Spese di orientamento ed assistenza sociale                              -   

E1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale                              -   

E2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale                              -   

E3                              -   

F Spese per i servizi di tutela -                  1.762,60 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA EROGATI IN FAVORE DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE



F1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale -                  1.762,60 

F2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario                              -   

G Spese per l'integrazione -                  2.876,05 

G1 Corsi di formazione professionale                              -   

G2 Spese per attvità sportive, ludiche, ecc…..                              -   

G3 Imposte e Tasse -                     884,17 

G4 Altre spese per l'integrazione -                  1.991,88 

H Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie -              369.722,62 

H1
Quota parte spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del 

personale
                             -   

H2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)                              -   

H3
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e 

r.c. dei beneficiari, fototessere)
                             -   

H4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia, 

spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)
                             -   

H5 Costi sostenuti per accoglienza affidata in gestione ad associazioni, Onlus, Coop.ve ed altri -              369.722,62 

TOTALE COSTI DIRETTI -          629.410,64 

I Costi indiretti -                23.085,84 

I1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale -                     131,52 

I2 Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) -                  3.263,31 

I3 Spese di cancelleria -                       71,01 

I4 Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto -                19.620,00 

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) -          652.496,48 


