
 

 

Direzione Asp 

 

 

                                                                                           Al Ministero dell’Interno  

Prefettura UTG Ferrara 

Corso Ercole 1° d’Este n. 16 

44121 Ferrara 

Alla c.a. Dott. Zavagli Massimo 

        Alla c.a. Dott. Martorano Vincenzo 

        Alla c.a. Dott.ssa Mara Maselli 

Oggetto: Invio rendicontazione richiedenti 

Asilo politico Anno 2018. 

 

 

 Con la presente, a chiusura dell’anno 2018, si trasmettono in allegato i moduli di 

rendicontazione economica per la gestione dei richiedenti Asilo politico, corredati dalla relazione 

annuale e la chiavetta usb contenente la scansione delle spese complete. 

 Dai modelli inviati si evince che: 

 

PERIODO Gennaio Dicembre  2018   

Totale fatturato Asp  Genn.Dic.2018 12.585.457,50  

Totale rendicontato da Asp 12.249.719,60  

Quota che Asp andrà a restituire con 

nota d’accredito 

335.737,90 

 

 

 

 Asp pertanto sulla base dei modelli presentati alla Prefettura dovrà procedere all’emissione 

della nota d’accredito per €.  335.737,90.  Tale importo è determinato non considerando ulteriori 

rettifiche  determinate dalle vostre verifiche relative al periodo  febbraio-dicembre 2018 sulle presenze 

delle strutture di accoglienza a tutt’oggi in corso. 

 Si rimane pertanto in attesa di un riscontro da parte vostra, prima dell’emissione della nota 

d’accredito. 

L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti. 

 

 

Il Direttore Generale 

          Dott.ssa Federica Rolli 



COD.
ONERI  SOSTENUTI 

DIRETTAMENTE

ONERI  

CORRISPOSTI A 

TERZI

ONERI  TOTALI 

A -€                       -€                        -€                        

A1 326.682,33€         326.682,33€          

A2

A3

A4

A5

A6 38.574,62€           38.574,62€            

A7 170.000,00€         170.000,00€          

B -€                       -€                        -€                        

B1

C  -€                       -€                        -€                        

C1 9.878.926,60€       9.878.926,60€      

C2 -€                        

C3 -€                        

C4 -€                        

C5 -€                        

C6 -€                        

C7
125,96€                 

1.903,20€               2.029,16€              

C8 855.745,00€         855.745,00€          

C9 -€                        

C10 -€                        

C11 -€                        

D -€                       -€                        -€                        

D1 16.109,60€           
16.109,60€            

D2 9.863,68€               9.863,68€              

D3

E -€                       -€                        -€                        

E1 44.359,92€           44.359,92€            

E2 879,87 720,00€                  720,00€                 

F -€                       -€                        -€                        

F1

F2

G -€                       -€                        -€                        

G1

H -€                       -€                        -€                        

H1

H2

H3

I -€                       -€                        -€                        

I1 26.327,51€            26.327,51€            

L -€                       -€                        -€                        

L1
-€                        

L2
64.642,16€           

14.670,93€            14.670,93€            

M -€                       -€                        -€                        

M1

N -€                       -€                        -€                        

N1

N2 3.000,00€              3.000,00€              

N3 9.333,26€              9.333,26€              

N4 -€                        

N5 282.949,09€         478.445,69€          761.394,78€          

1.812.401,81€      10.410.857,61€     12.223.259,42€    

ATI - PROSPETTO RENDICONTAZIONE  ECONOMICA  FINALE  2018

Spese per il vitto

Effetti letterecci

Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione 

culturale

DESCRIZIONE  DELLA  SPESA

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato

Operatori sociali

Interpreti e mediatori culturali 

Operatore legale

Addetti alle pulizie

Assistenti sociali

Psicologi

Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo 

dell'Ente etc)-personale interno Asp

Oneri  relativi alla mediazione linquistico-culturale

Oneri relativi all'accoglienza materiale 

Spese relative a contratti stipulati con soggetti terzi per 

l'alloggiamento

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

Noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici

Pulizia locali e relativi materiali

Pocket Money - Accantonamento buonuscite fine 2018

Spese per dotazione carte telefoniche

Trasporti per il primo arrivo nei centri di accoglienza

Spese di facchinaggio 

Abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale 

ludico-serv.igienici Meeting. Point

Oneri relativi all'orientamento e accesso ai servizi del territorio

Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di 

trasferimento, ecc… Acq. Abbonam Tper

Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione 

alloggiativa

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

Noleggio automezzi (autobus, autovetture, ecc…) nolegg.bus

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, consulenze occasionali e notifica atti 

Oneri relativi alla tutela psico-socio-santiaria

PROGETTO HUB (vedi allegato A1)

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

previste dal SSN) 

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, convegni, 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.) 

TOTALE  COSTI  DIRETTI



K

K1

K2

K3 -€                        

K4 1.614,32€              1.614,32€              

K4 24.845,86€           24.845,86€            

1.838.861,99€      10.410.857,61€     12.249.719,60€    

Spese generali - interessi bancari per utilizzo anticipaz.

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 



COD.

ONERI  

SOSTENUTI 

DIRETTAMENTE

ONERI  

CORRISPOSTI A 

TERZI

ONERI  TOTALI 

A -€                      -€                  -€                     

A1 151.695,65€        151.695,65€       

A1

A2

A3

A4

A5

A6 7.184,39€            7.184,39€           

A7

B -€                      -€                  -€                     

B1

B2

B3

C  -€                      -€                  -€                     

C1

C2 240.490,07€    240.490,07€       

C4 21.566,79€      21.566,79€         

C5 8.465,42€            123.522,59€    131.988,01€       

C6 7.146,61€         7.146,61€           

C7 6.820,37€            58.380,37€      58.380,37€         

C8 39.885,00€          39.885,00€         

C9

C10

C11 9.053,64€         9.053,64€           

D -€                      -€                  -€                     

D1 590,85€               590,85€               

D2

D3

E -€                      -€                  -€                     

E1 37.173,40€          37.173,40€         

E2 972,99€               972,99€               

F -€                      -€                  -€                     

F1

F2

G -€                      -€                  -€                     

G1

G2

G3

H -€                      -€                  -€                     

H1

H2

H3

I -€                      -€                  -€                     

I1

I2

I3

L -€                      -€                  -€                     

L1

L2 25.359,87€          25.359,87€         

L3 -€                     

M -€                      -€                  -€                     

HUB - PROSPETTO RENDICONTAZIONE ECONOMICA FINALE - ANNO 2018

DESCRIZIONE  DELLA  SPESA

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato

Operatori sociali 

Oneri relativi all'accoglienza materiale 

Spese relative a contratti stipulati con soggetti terzi per l'alloggiamento

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

Psicologi

Operatori sociali 

Interpreti e mediatori culturali 

Operatore legale

Addetti alle pulizie

Assistenti sociali

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

Pocket Money

Pulizia locali e relativi materiali

Spese per il vitto (Altri alimentari vari)

Effetti letterecci

Abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico, 

casalinghi (Acq.materiale ripristino 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

Spese di trasporto urbano ed estra-urbano, spese di trasferimento, ecc... 

Noleggio automezzi (autobus, autovetture, ecc…)

Manutenzione automezzi

Oneri relativi alla formazione e riqualificazione professionale

Spese per la scolarizzazione - Personale interinale

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

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

Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario

Spese per la salute - Pers.infermieristico interinale

Oneri relativi all'aggiornamento e gestione della Banca Dati



M1 1.567,10€         1.567,10€           

M2

M3

N -€                      -€                  -€                     

N1

N2 -€                     

N3 782,77€               782,77€               

N4

N5

278.930,71€        461.727,17€    740.657,88€       

K

K1 -€                     

K2 16.718,52€      16.718,52€         

K3 932,06€               932,06€               

K4 2.928,09€            2.928,09€           

K4 158,23€               158,23€               

K5

K6

282.949,09€        478.445,69€    761.394,78€       

Noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica specifica -

(Fotocopiatori)

Spese di carburante, bolli, assicurazioni e manutenzione  per automezzi di 

servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) 

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 soggiorno, ecc..)
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 indiretti 

Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale

Spese di cancelleria

Spese generali HUB

Spese generali acq.chiavette

TOTALE  COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) 


