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ENTRATE 

Le Entrate complessive stimate per il 2021 ammontano a € 572.500,00 così come le uscite, presupponendo 

una chiusura in pareggio del bilancio.  Il Bilancio di previsione per l’anno 2021 si caratterizza, come i 

precedenti, per il fatto che l’Associazione si finanzia prevalentemente con risorse proprie derivanti dalle 

quote associative versate dagli enti soci.  

A differenza degli anni precedenti, per la prima volta il bilancio di previsione 2021 viene redatto utilizzando 

sia il principio di cassa sia quello di competenza. In relazione a quest’ultimo, le voci interessate sono quelle 

del “Personale”, dei “Progetti”.  

 

Quote associative 

Le entrate da “quote associative” sono stimate prudenzialmente in € 320.000,00, di cui  € 250.000,00 di 

competenza del 2021 e € 70.000,00 come “recupero quote associative anni precedenti”. Quest’ultima 

attività sarà svolta sia dal Dipartimento Amministrazione dell’Associazione sia mediante il supporto di una 

società di recupero crediti. 

 

Progetti 

Le entrate da “Progetti” sono stimate in € 207.500,00 di cui € 109.500,00 per progetti con Regioni (Lazio, 

Lombardia, Puglia, Veneto) ed enti locali; € 98.000 sono entrate derivanti da progetti con altri soggetti 

(Camera di Commercio di Verona, Progetto ACT, Progetto con Fondazione Adventum). 

 

Fundraising 

Le Entrate stimate per fundraising ammontano ad € 10.000,00 e saranno il frutto di donazioni di singoli 

cittadini alcuni dei quali verseranno direttamente sul conto corrente dell’Associazione mentre altri sul Fondo 

“Buona politica e legalità” attivato presso la Fondazione italiana per il dono. Le donazioni verranno utilizzate 

per la realizzazione di specifici progetti dell’Associazione. 
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USCITE 

 

Le uscite per l’anno 2021 sono complessivamente stimate in € 572.500,00 e sono suddivise come 

sottoelencato.  

 

Retribuzione personale dipendente 

Il personale che opererà in Avviso Pubblico nel corso del 2021 sarà composto da 5 lavoratori dipendenti, 

assunti con il contratto del settore terziario, di cui: 2 full-time, 2 part-time, 1 in apprendistato. L’Associazione, 

inoltre, si avvarrà di 4 collaboratori, di cui 3 a cococo e 1 con partita iva. 

Le spese per gli stipendi, comprensive della quota TFR maturata nell’anno, sono stimate in € 265.000,00 di 

cui € 213.000,00  per personale dipendente, € 50.000,00 per collaboratori, € 2.000,00 per formazione interna 

dello Staff. Nel corso del 2021, l’Associazione accantonerà su un c/c dedicato € 10.761,00 per il fondo TFR.  

 

Sede e strumenti 

Il totale di questa tipologia di spese è stimata in € 23.000,00. Le voci più rilevanti sono costituite da: 

● Arredo appartamento/foresteria di Roma, per € 10.500,00 

● Attrezzature e strumenti, per € 5.000,00  

● Utenze, per € 4.000,00 relative ai costi di telefonia, fornitura di energia elettrica, riscaldamento e 

acquedotto.  

● Pulizie per sede operativa e appartamento/foresteria, per € 2000,00 

● Spese condominiali, per € 1.500,00 

 

Attività associative 

Le “Spese per attività associativa” sono stimate in € 25.000,00 e saranno suddivise tra attività: 

● interna: svolgimento di Uffici di Presidenza, di riunioni di Staff, di coordinamenti regionali e 

provinciali, assemblee nazionali; 

● esterna: organizzazione e/o partecipazione ad eventi organizzati da Avviso Pubblico o ai quali i 

dirigenti dell’Associazione sono stati invitati a partecipare.  

E’ opportuno evidenziare che, rispetto agli anni precedenti, nel 2021 sia le attività interne che esterne 

all’Associazione sono destinate ad essere condizionate dalla situazione generata dal Covid-19 e dalle norme 

emanate dal Governo e dal Parlamento per prevenire e contrastare il virus.  
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Progetti 

Il totale delle “Spese per progetti” è stimato in € 179.200,00, di cui il 50% sarà sostenuta per lo svolgimento 

di attività con Regioni – in particolare Lazio, Lombardia, Puglia e Veneto – ed Enti Locali. I progetti consistono, 

soprattutto, nella realizzazione di percorsi formativi destinati ad amministratori locali e personale della 

Pubblica amministrazione, in particolare delle Polizia Locale, nonché ad alcuni istituti di scuola secondaria di 

secondo grado del Veneto. L’Associazione sottoscriverà un contratto di collaborazione con un’agenzia 

specializzata nella ricerca di bandi a cui Avviso Pubblico potrà concorrere per trovare risorse destinate a 

realizzare specifici progetti.   

L’attività progettuale dovrà tenere conto anch’essa della situazione generata dal Covid-19 e delle norme 

emanate dal Governo e dal Parlamento per prevenire e contrastare il virus. 

 

Comunicazione 

Le “Spese di comunicazione” sono stimate in € 23.600,00 e derivano, principalmente, dalla realizzazione di 

materiali promozionali avvalendosi di un’agenzia specializzata, dal rifacimento e dalla manutenzione del sito 

internet, dal pagamento di hosting, dall’utilizzo del programma Mailchimp per l’invio mensile delle 

newsletter, del programma di grafica Canva, dalla realizzazione di campagne sui social network, 

dall’assistenza per la gestione della piattaforma G-Suite for no profit, dall’abbonamento ai quotidiani per la 

realizzazione della rassegna stampa per i dirigenti, dall’abbonamento al portale “Leggi d’Italia” e a 

piattaforme per videoconferenze. Queste spese sono destinate non solo a garantire il funzionamento e 

l’assistenza tecnica degli strumenti di comunicazione attualmente disponibili (sito internet, newsletter, social 

network, posta elettronica) ma, in particolare, a mettere in atto una serie di azioni finalizzate ad aumentare 

la visibilità delle attività antimafia e anticorruzione di Avviso Pubblico e degli enti soci su giornali, televisioni 

(nazionali e locali, italiani ed esteri), siti internet e social network. L’aumento di visibilità è funzionale altresì 

al procacciamento di nuovi enti soci. 

 

Fundraising 

Per portare avanti specifiche campagne di raccolta fondi saranno investite risorse per la produzione di 

materiali promozionali realizzati avvalendosi di un’agenzia di comunicazione, saranno svolte campagne sui 

social network. Una parte dei fondi raccolti sarà impiegata per la realizzazione di un libro sul tema del gioco 

d’azzardo patologico. 
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Spese per servizi generali e altre spese 

Le “Spese servizi generali” sono stimate in € 24.000,00, e si riferiscono ai costi da sostenere per il pagamento 

del consulente fiscale, del lavoro e della privacy nonché per il revisore dei conti e l’attività di recupero quote 

tramite l’utilizzo di una società specializzata in recupero crediti. 

Le “altre spese” riguardano, in particolar modo, imposte e tasse, spese bancarie, assicurazioni sugli immobili 

situati nella città Roma. 

 

FONDO DI RISERVA  

E’ stato stabilito di accantonare € 12.000,00 in un apposito Fondo di riserva per far fronte ad eventuali 

esigenze straordinarie di bilancio. 

 

AVANZO DI GESTIONE  

L’esercizio 2021 si suppone che chiuderà con un pareggio di bilancio.  

 

 

 

 

 

  

 


