
 ANCI UMBRIA 

                              Palazzo della Provincia di Perugia- Piazza Italia, 11- tel. 075 5721083 

                     www.anci.umbria.it - info@anci.umbria.it – anciumbria@postacert.umbria.it 
 

 
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

 

 

 

PROSPETTO DI DETTAGLIO AL BILANCIO PREVENTIVO 2019 
 

 

RICAVI  
 

 

- Quote €.  210.242,84= 

Quote annue dei Comuni umbri pari ad €. 104.063,71=. Più la quota di competenza dell’ANCI 

Nazionale.  

 

- Contributi e raccolte per progetti €.  1.203.466,97=. 

 

Nello schema di bilancio sono inseriti i Progetti già formalmente approvati che qui vengono riportati 

con i relativi importi: 

- Diritto di essere in Umbria €. 6.000,00.  

- Formare per integrare €. 12.202,59=.  è un progetto di formazione approvato nel 2016 che si è 

svolto nel 2017 e si è concluso nel 2018. 

- Puzzle Prefettura €. 46.801,00=.  

- Contributo Regione Protezione Civile €. 100.000,00=.  è stato approvato con delibera regionale; 

questo contributo viene utilizzato per contribuire alle attività legate al settore protezione civile. 

- IFEL Formazione €. 16.500=.  è un progetto di formazione sulla finanza che viene realizzato 

grazie al contributo della Scuola di Pubblica Amministrazione Villa Umbra. Questo contributo è 

sia per il 2018 – che per il 2019.  

- TAMAT – Festival della cooperazione €. 1.575,00=. 

- Formazione 06  € 2456.711,85=. Progetto per la formazione degli insegnanti in tutto il territorio 

umbro. 

- Progetto spreco alimentare € 50.000,00 

- Progetto OPEN Umbria - € 101.675,00 

- Progetto IMPACT – € 30.770,00 

- Progetto PRIMA - € 122.026,00 

- Progetto For Migrans - € 171.430,00 

- Progetto WIFI - € 18.824,53 

- Progetto ECOCOM Bolivia - € 15.207,00 

- Progetto BEE THE CHANGE - € 28.744,00 

- Convenzione commercio - € 5.000,00 

- Convenzione CAL €. 20.000,00  
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- Attività varie €. 250.00= 

 

Interessi attivi bancari per €. 250,00.=  

 

 

COSTI 

 

- Costi del personale €. 252.500,00=. 

 

Costo relativo agli stipendi aumentato solo per l’adeguamento contrattuale di ANCI Nazionale.  

 

- Compensi a terzi €. 531.660,36=. 

 

Costi per lavoro autonomo consulenze legali e amministrative € 30.000,00 

Rimborsi a collaboratori € 12.539,36  

Altri costi per progetto: Prima € 10.000,00 - Wifi € 864,00 - Fxi € 675,36 

 

- Oneri bancari €. 3.000,00=. 

 

Spese per la tenuta conto ed operazioni bancarie, nella valutazione si è tenuto conto prudenzialmente di 

una possibile fidejussione richiesta dall’Ente erogatore per i progetti.  

 

- Assicurazione €. 1.000,00=. 

 

Assicurazione annua relativa alla responsabilità civile verso terzi. 

 

- Altri Costi e Costi per la realizzazione dei progetti €. 622.763,85=. 

 

Costo realizzazione progetti in subappalti per € 61.000,00:  

 

For Migrants € 51.500,00   

Wifi € 9.500,00 

 

Contro lo Spreco € 50.000,00 

 

Convenzione progetto Pilota 06  € 280.000,00  

 

- Fondo Rischi €. 50.000,00=. 

E’ un accantonamento inserito prudenzialmente nelle voci di costo per eventuali rischi su quote Comuni 

morosi  

 

- Beni strumentali €. 3.035,60=. 

 

Costo previsto per l’acquisto di alcuni beni informatici necessari all’espletamento dei progetti  

 

progetti personale esterno 
Impact  Prima Formigrans Wifi Puzzle F per i Open Umbria DU TAMAT 

 €   30.770,35   €   89.800,00   €   102.730,00     €   25.000,00   €   21.401,30   €   73.800,00  
€ 

1200 € 120 
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