CONTRIBUTO ANNUO

PARTECIPANTI ADERENTI PERSONE FISICHE/ GIURIDICHE
Con l’adesione alla Fondazione LogosPA ogni professionista o società 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 periodiche
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.

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.

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, Facebook, Twitter e Google my Business.

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.
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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.

Formazione
Partecipazione gratuita a massimo tre dipendenti ad un seminario organizzato dalla Fondazione in
tema di Anticorruzione.

PERSONE FISICHE
1

1.000 €

STUDI (in funzione a ciascun socio o associati)
1

1.000 €

2

600 €

3

500 €

4

400 €

5

300 €

Oltre

200 €

PERSONE GIURIDICHE
Da

2.000 €
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CONTRIBUTI AL FONDO DI GESTIONE

Ciascun professionista o società 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.
L’adesione è sottoposta a preventiva accettazione da parte della Fondazione.
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