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  DATA DEL PROTOCOLLO 

 

Esclusivamente via Pec:  

immigrazione.preffe@pec.interno.it Al Ministero dell’Interno 

ammincontabile.preffe@pec.interno.it Prefettura UTG Ferrara 

 Corso Ercole 1^ d’Este n. 16 

 44121 Ferrara  

 Alla c.a. Dott. Daniele Canazza 

         Alla c.a. Dott.ssa Mariaclaudia Ricciardi 
   

Rif.:  

OGGETTO: Invio rendicontazione 

Gestione accoglienza Richiedenti asilo 

Anno 2019. 
 

Con la presente, a chiusura dell’anno 2019, si trasmette in allegato il modulo di rendicontazione 

economica per la gestione dei richiedenti Asilo, corredato della relazione annuale e brevi mani della chiavetta 

usb contenente la scansione delle spese complete. Dai modelli inviati si evince che:  

PERIODO Gennaio Dicembre  2019   

Totale fatturato Asp  Genn.Dic.2019 8.947.610,00  

Totale rendicontato da Asp 8.127.824,11  

Quota che Asp andrà a restituire con 

note d’accredito 

819.785,89 

 

 

 

Asp pertanto, sulla base dei modelli presentati alla Prefettura, dovrà procedere all’emissione di n^ 3 

note d’accredito di €. 273.261,96 (gennaio aprile) €. 273.261,96 (maggio agosto) e €. 273.261,97 (settembre 

dicembre) per un totale complessivo di  €. 819.785,89. 

 

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 Resp. Servizio Immigrazione 

                   Samaritani Fabrizio 
 

 



COD.
ONERI  SOSTENUTI 

DIRETTAMENTE

ONERI  CORRISPOSTI A 

TERZI
ONERI  TOTALI 

A -€                                    -€                                    -€                                    

A1 78.576,65€                        78.576,65€                        

A2

A3

A4

A5

A6 23.102,78€                        23.102,78€                        

A6

A7 111.697,50€                      111.697,50€                      

B -€                                    -€                                    -€                                    

B1

C  -€                                    -€                                    -€                                    

C1 7.219.381,99€                  7.219.381,99€                  

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8 642.035,00€                      642.035,00€                      

C9 150,00€                              150,00€                              

C10

C11

D -€                                    -€                                    -€                                    

D1 5.918,00€                          5.918,00€                          

D1 81,00€                                81,00€                                

D2

E -€                                    -€                                    -€                                    

E1

E2

F -€                                    -€                                    -€                                    

F1

F2

G -€                                    -€                                    -€                                    

G1

H -€                                    -€                                    -€                                    

H1

I -€                                    -€                                    -€                                    

I1 1.300,00€                          1.300,00€                          

L -€                                    -€                                    -€                                    

L1

L2 32.332,29€                        32.332,29€                        

L2 61,00€                                61,00€                                

M -€                                    -€                                    -€                                    

M1 365,44€                              
365,44€                              

N -€                                    -€                                    -€                                    

N1

N2 5.920,82€                          5.920,82€                          

N3

N4

N5

894.319,66€                      7.226.602,81€                  8.120.922,47€                  

K

K1

K2 3.647,60€                          3.647,60€                          

K3 163,63€                              163,63€                              

K4 3.090,41€                          3.090,41€                          

901.221,30€                      7.226.602,81€                  8.127.824,11€                  

RIEPILOGO FINALE:

8.947.610,00                  

8.127.824,11                  

819.785,89                      

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

Pulizia locali e relativi materiali

Operatore legale

PROSPETTO RENDICONTAZIONE ECONOMICA FINALE                                                            

Progetto richiedenti asilo politico ANNO 2019

DESCRIZIONE  DELLA  SPESA

Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e 

parasubordinato

Operatori sociali

Interpreti e mediatori culturali 

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 terzi per 

l'alloggiamento

Spese relative a contratti stipulati con soggetti terzi per 

l'alloggiamento- strutt.fuori hub

Addetti alle pulizie

Assistenti sociali

Psicologi

Psicologi

Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo 

dell'Ente etc)

Spese per dotazione carte telefoniche nuovi ingressi

Trasporti per il primo arrivo nei centri di accoglienza

Spese di facchinaggio 

Noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici

Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, 

ecc… (Spese trasporti)

Spese per il vitto

Effetti letterecci
Abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale 

ludico-mat. Igienico e casalinghi.

Pocket Money                                    

Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci(spese per 

fidejussioni richieste a titolo di garanzia, altro etc.) 

PROGETTO HUB (vedi allegato A1)

TOTALE  COSTI  DIRETTI

Oneri relativi all'orientamento e accesso ai servizi del territorio

Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, 

ecc… (Spese Abbonamenti)

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

Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione 

alloggiativa
Oneri relativi all'orientamento e all'accompagnamento 

all'inserimento sociale

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, 

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 (Infermieri) 

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)

Costi indiretti 

Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale

FATTURAZIONE ATI prevista per l'ANNO 2019

TOTALE  SPESA  RENDICONTATA 

Quota da restituire

Spese di cancelleria

Spese generali 

TOTALE  COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) 

spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi 

di proprietà del personale) 


