
 

 

Prot. n.  
Direzione Asp 

 

 

Ferrara,         
 

                                                                                           Al Ministero dell’Interno  

Prefettura UTG Ferrara 

Corso Ercole 1° d’Este n. 16 

44121 Ferrara 

Alla c.a. Dott. Zavagli Massimo 

Oggetto:  Riepilogo finale 

Rendicontazione Anno 2016. 
 

 
 

 In seguito all’incontro avvenuto nella sede dell’Asp con la Prefettura in data 6 Aprile 2017,  

visto la definizione dei numeri finali di rendicontazione anno 2016  con la presente si trasmettono in 

allegato i “Prospetti di rendicontazione economica” a conclusione dell’Anno 2016. 

Nei suddetti prospetti, come accordato, sono state inserite le fatture di fornitura pasti di 

dicembre mancanti nel primo documento inviato. 

In sintesi il riepilogo finale risulta  il seguente: 

 
 

PERIODO Gennaio Dicembre  2016   

Totale fatturato Asp  Genn.Dic.2016  8.490.380,50  

Totale rendicontato da Asp 7.936.702,58  

Quota che Asp andrà a restituire con 

nota d’accredito 

553.677,92  

 

 

 Sulla base dei modelli presentati alla Prefettura si allega inoltre alla presente comunicazione la 

nota d’accredito n. 14/c del 31.3.2017 pari ad €. 553.677,92 di di cui €. 549.237,73  relativa all'Ati e €. 

4.440,19  Hub. 
  

L’occasione è gradita per cordiali saluti. 
 

 

Il Direttore Generale 

          Dott.ssa Federica Rolli  

           



COD.

ONERI  

SOSTENUTI 

DIRETTAMENTE

ONERI  

CORRISPOSTI A 

TERZI

ONERI  TOTALI 

A -€                      -€                      -€                     

A1 132.885,63          132.885,63€       

A2 10.705,22€          10.705,22€         

A3

A4

A5

A6

A7 147.980,23€        147.980,23€       

B -€                      -€                      -€                     

B1

B2
B3
C  -€                      -€                      -€                     

C1 5.958.382,52€     5.958.382,52€    

C2

C3

C4

C5 2.377,53€            127.949,00€        130.326,53€       

C6

C7

C7 886,35€                298,90€                1.185,25€            

C8 561.264,53€        561.264,53€       

C8 50.078,42€          50.078,42€         

C9

C10

C11

D -€                      -€                      -€                     

D1 64,50€                  76.272,00€          76.336,50€         

D2

D3

E -€                      -€                      -€                     

E1 33.700,00€          33.700,00€         

E2

F -€                      -€                      -€                     

F1

F2

G -€                      -€                      -€                     

G1

G2

G3

Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione 

alloggiativa

Noleggio automezzi (autobus, autovetture, ecc…)

Oneri relativi alla formazione e riqualificazione professionale

Spese per la scolarizzazione

Alfabetizzazione

Oneri relativi all'orientamento e all'accompagnamento all'inserimento lavorativo

Corsi di formazione professionale

Borse lavoro e tirocini  formativi

Oneri relativi all'orientamento e all'accompagnamento all'inserimento abitativo

Spese di trasporto urbano ed estra-urbano, spese di 

trasferimento, ecc... 

Pulizia locali e relativi materiali

Spese per il vitto

Effetti letterecci
Abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale 

ludico

Mat.igienico sanitario, casalinghi

Pocket Money

Pocket Money                            Buonuscite 707 Ati e 148 HUB

Spese per dotazione carte telefoniche

Trasporti per il primo arrivo nei centri di accoglienza

Spese di facchinaggio 

Oneri relativi all'orientamento e accesso ai servizi del territorio

Noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici

Addetti alle pulizie

Assistenti sociali

Psicologi

Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo 

dell'Ente etc)

Oneri  relativi alla mediazione linquistico-culturale

Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione 

culturale

Oneri relativi all'accoglienza materiale 

Spese relative a contratti stipulati con soggetti tersi per 

l'alloggiamento

Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti, ecc…

Operatore legale

Allegato 2a ATI- PROSPETTO   RENDICONTAZIONE  ECONOMICA  FINALE  2016

DESCRIZIONE  DELLA  SPESA

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato

Operatori sociali

Interpreti e mediatori culturali 



H -€                      -€                      -€                     

H1

H2

H3

I -€                      -€                      -€                     

I1

I2
I3
L -€                      -€                      -€                     

L1 7.816,76€            7.816,76€            

L2 110,75€                5.123,85€            5.234,60€            
L3
M -€                      -€                      -€                     

M1

N -€                      -€                      -€                     

N1

N2 2.500,00€            2.500,00€            

N3 75,00€                  3.920,93€            3.995,93€            

N4 20.112,40€          20.112,40€         

N5 443.824,91€        337.089,40€        780.914,31€       

1.339.547,85€     6.583.870,98€     7.923.418,83€    

K

K1

K2

K3 133,29€                133,29€               

K4 926,10€                926,10€               

K4 12.224,36€          12.224,36€         

K5
K6

1.351.905,50€     6.584.797,08€     7.936.702,58€    

QUOTA FATTURATA  ALLA PREFETTURA   ANNO  2016 ATI/Hhub 8.490.380,50€     

QUOTA  RENDICONTATA TOTALMENTE  ANNO 2016 ATI/HUB 7.936.702,58€     

553.677,92€        

TOTALE  COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) 

Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale

spese di carburante per automezzi di servizio (anche per 

automezzi di proprietà del personale) 

Spese di cancelleria

Spese generali 

Interessi per somme anticipate da Asp su fatt. non pagate dalla 

Prefettura

Costi indiretti 

Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non 

Oneri relativi all'aggiornamento e gestione della Banca Dati
Noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione 

tecnica specifica

Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie
Spese per incontri nazionali, convengni, corsi di formazione, 

trasporto pubblico a favore del personale
Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e 

del lavoro, etc)
Altre spese relative all'assistenza (spese di assicurazioni per 

infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche 

burocratichie relative al rilascio o rinnovo permessi di 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci(spese 

per fidejussioni richieste a titolo di garanzia, altro etc.) 

PROGETTO HUB (vedi allegato A)

TOTALE  COSTI  DIRETTI

Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario

Oneri relativi all'orientamento e all'accompagnamento all'inserimento sociale

Oneri relativi alla tutela legale 

Costi e consulenze occasionali per orientamento ed 

informazione legale

Oneri relativi alla tutela psico-socio-santiaria



ALLEGATO A1

COD.

ONERI  

SOSTENUTI 

DIRETTAMENTE

ONERI  

CORRISPOSTI A 

TERZI

ONERI  TOTALI 

A

A1 257.671,68€        257.671,68€   

A2 4.471,18€         4.471,18€        

A3

A4

A5

A6

A7

B -€                      -€                  -€                 

B1

B2

B3

C  -€                      -€                  -€                 

C1

C2 135.793,00€    135.793,00€   

C4

C5 23.645,10€          180.117,22€    203.762,32€   

C6 14.208,00€       14.208,00€     

C7 52.057,05€          52.057,05€     

C8 48.410,47€          48.410,47€     

C9

C10

C11

D -€                      -€                  -€                 

D1 878,30€                878,30€           

D2

D3 150,00€                150,00€           

E -€                      -€                  -€                 

E1 30.735,42€          30.735,42€     

E2

F -€                      -€                  -€                 

F1

F2

G -€                      -€                  -€                 

G1

G2

G3

H -€                      -€                  -€                 Oneri relativi all'orientamento e all'accompagnamento all'inserimento sociale

Manutenzione automezzi

Oneri relativi alla formazione e riqualificazione professionale

Spese per la scolarizzazione

Alfabetizzazione

Oneri relativi all'orientamento e all'accompagnamento all'inserimento lavorativo

Corsi di formazione professionale

Borse lavoro e tirocini  formativi

Oneri relativi all'orientamento e all'accompagnamento all'inserimento abitativo

Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione 

alloggiativa

Noleggio automezzi (autobus, autovetture, ecc…)

Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti, ecc…

Pulizia locali e relativi materiali

Spese per il vitto

Effetti letterecci
Abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale 

ludico

Pocket Money

Spese per dotazione carte telefoniche

Trasporti per il primo arrivo nei centri di accoglienza

Spese di facchinaggio 

Oneri relativi all'orientamento e accesso ai servizi del territorio

Spese di trasporto urbano ed estra-urbano, spese di 

trasferimento, ecc... 

Spese relative a contratti stipulati con soggetti tersi per 

l'alloggiamento

Interpreti e mediatori culturali 

Operatore legale

Addetti alle pulizie

Assistenti sociali

Psicologi

Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo 

dell'Ente etc)

Oneri  relativi alla mediazione linquistico-culturale

Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale

Oneri relativi all'accoglienza materiale 

Operatori sociali 

Allegato 2b HUB - PROSPETTO   RENDICONTAZIONE  ECONOMICA  FINALE  ANNO   2016

DESCRIZIONE  DELLA  SPESA

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato



H1

H2

H3

I -€                      -€                  -€                 

I1

I2

I3

L -€                      -€                  -€                 

L1

L2 4.481,57€            4.481,57€        

L3

M -€                      -€                  -€                 

M1

M2

M3

N -€                      -€                  -€                 

N1

N2 2.500,00€         2.500,00€        

N3 2.945,56€            2.945,56€        

N4

N5

420.975,15€        337.089,40€    758.064,55€   

K

K1 435,28€                
435,28€           

K2 11.738,10€          11.738,10€     

K3 603,93€                603,93€           

K4 10.072,45€          10.072,45€     

K5

K6

443.824,91€        337.089,40€    780.914,31€   TOTALE  COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) 

Costi indiretti 

Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal 

personale
spese di carburante per automezzi di servizio (anche per 

automezzi di proprietà del personale) 

Spese di cancelleria

Spese generali 

TOTALE  COSTI  DIRETTI

Oneri relativi all'aggiornamento e gestione della Banca Dati

Noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione 

tecnica specifica

Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie

Spese per incontri nazionali, convengni, corsi di formazione, 

trasporto pubblico a favore del personale
Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e 

del lavoro, etc)
Altre spese relative all'assistenza (spese di assicurazioni per 

infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere, spese per pratiche 

burocratichie relative al rilascio o rinnovo permessi di 
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci(spese 

per fidejussioni richieste a titolo di garanzia, altro etc.) 

PROGETTO HUB (vedi allegato A)

Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN) 

Oneri relativi alla tutela legale 

Costi e consulenze occasionali per orientamento ed 

informazione legale

Oneri relativi alla tutela psico-socio-santiaria

Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario


