CONTRIBUTO ANNUO
PARTECIPANTI ISTITUZIONALI ENTI TERRITORIALI
Con l’adesione alla Fondazione LogosPA l’Ente diventerà un “partecipante istituzionale” e beneficerà,
per l’anno in corso, dei seguenti servizi e attività di studio e di ricerca:

News in Pillole
Un servizio dedicato ai soli aderenti la Fondazione, di notizie quotidiane, selezionate e di particolare
interesse che consente di essere sempre informati sulle principali novità normative e
giurisprudenziali.
Newsletter bisettimanale
Invio di newsletter informative a cadenza quindicinale a tutti gli iscritti alla Fondazione. La newsletter
contiene novità normative ed approfondimenti in materia di bilancio, tributi, personale, contabilità,
contratti e servizi pubblici.
Scadenzario
Uno scadenziario aggiornato ed approfondito con tutti gli adempimenti del mese in corso per l’Ente
ed in particolare per gli uffici ragioneria, tributi, demografico e personale. Ogni scadenza è collegata al
provvedimento di riferimento e ove possibile con allegata modulista.
Pubblic@mente, Il mensile on line di informazione per gli Enti Locali
Una rivista mensile on line suddivisa in sette aree tematiche: EELL e territorio, Bilancio/Contabilità,
Patrimonio, Personale PA, Tributi, Servizi Pubblici Locali/Appalti e PA Digitale. Uno spazio aperto ove
l’ente potrà divulgare e promuovere le attività e i progetti realizzati nonché pubblicare appalti di
lavori, servizi e forniture e bandi di concorso.
Rubrica bisettimanale “Il filo diretto con le Corti…”
Una rubrica dedicata all’approfondimento dei pareri e delle sentenze delle corti con commenti ed
analisi dei testi proposti dai nostri consulenti.
Quesiti
Ottenere n. 5 chiarimenti e risposte nelle materie: personale e contratti, servizi pubblici, controllo di
gestione, patto di stabilità, contabilità economica e analitica, bilancio e organizzazione.
Area Forum e Social Network

Partecipare a discussioni con gli altri aderenti e proporre quesiti di lavoro, attraverso il Forum della
Fondazione nonché interagire e condividere opinioni con i professionisti della struttura sui principali
sociale network quali LinkedIn e Facebook, Twitter e Google my business.
Biblioteca
Consultare, attraverso specifici Osservatori tematici, articolati dal Comitato Scientifico della
Fondazione, analisi, pubblicazioni e approfondimenti messi in rete dalle amministrazioni, da giuristi ed
esperti della materia.
Monitoraggio Bandi e Finanziamenti
Supporto scientifico nell'attività di monitoraggio e selezione di bandi e finanziamenti europei,
nazionali, regionali e locali, nonché nelle diverse fasi di elaborazione, stesura e presentazione dei
relativi progetti.
Progetti
Coinvolgimento nelle attività di studio, analisi, supporto, formazione, progettazione svolte dalla
Fondazione.
Redazione atti amministrativi
Elaborazione schemi di delibere sui temi più attuali ed importanti nonché redazione ed adeguamento
dei regolamenti comunali alle ultime disposizioni di legge.
Formazione
Partecipazione gratuita a massimo tre dipendenti ad un seminario organizzato dalla Fondazione in
tema di Anticorruzione.
Supporto istituzionale
Approfondimento di proposte normative volte ad includere eventuali fattispecie non considerate
all’interno di disegni di legge finalizzate alla possibilità di presentare emendamenti e modifiche.
Assistenza e supporto alla governance
Con l’adesione alla Fondazione Logos PA, inoltre, l’Ente beneficerà di importanti sconti sulle proposte
di assistenza sviluppate dalla struttura in materia di: performance, patrimonio, contabilità, appalti,
entrate locali e molto altro ancora.

***
COMUNI
Comuni per classi di abitanti

Contributo annuo

Fino a 1.000 abitanti

100 €

Da 1.001 a 5.000 abitanti

400 €

Da 5.001 a 15.000 abitanti

1.000 €

Da 15.001 a 30.000 abitanti

1.700 €

Da 30.001 a 50.000 abitanti

2.000 €

Da 50.001 a 500.000 abitanti

4.500 €

Oltre 500.001 abitanti

6.000 €

PROVINCE
Province per classi di abitanti

Contributo annuo

Da 85.000 a 180.000

2.500 €

Da 181.001 a 400.000

3.500 €

Da 400.001 a 4.000.000

4.500 €

ALTRI ENTI
Enti suddivisi per categorie

Contributo annuo

Regioni

6.000 €

Ministeri

6.000 €

Asl

2.000 €

Forme associative tra enti

2.000 €

Università

1.000 €

Agenzie

1.000 €

Precisiamo agli aderenti della Regione Calabria che la presenza di alcuni servizi aggiuntivi come la
redazione di regolamenti comunali personalizzati sulla base delle caratteristiche dell'ente e
maggiori giornate di formazione determinerà la variazioni del contributo gestione.

CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE
Ciascun ente che si riconosce nelle prerogative, nelle finalità e nelle competenze della Fondazione
LogosPA può richiedere alla stessa studi e ricerche personalizzate attraverso un contributo da
erogare sul fondo di gestione quale contribuzione ai costi delle attività ordinarie della Fondazione
stessa.

