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LE NOVITA’ 2020
COSA VUOL DIRE ESSERE ADERENTE?
La Fondazione Logos PA, grazie alla sua consolidata attività di supporto ed assistenza alle amministrazioni
pubbliche e con l’obiettivo di contribuire ad una migliore governance locale ha messo in campo attività
mirate e di estrema utilità per gli Enti Locali e per professionisti del settore.
Per il 2020 tra le novità, la Fondazione Logos PA prevede:
l’erogazione di n. 3 corsi di formazione gratuiti in modalità e-learning, suddivisi per temi specifici
pensati per coinvolgere un numero elevato di utenti;
la partecipazione a corsi di formazione d’aula erogati nel corso dell’ anno usufruendo di
agevolazioni sulla quota di partecipazione;
la creazione di un gruppo Telegram per la diffusione di notizie di maggiore interesse e di attualità e
per la diffusione di audio-registrazioni di notizie di interesse per gli Enti Locali;
la segnalazione di bandi e finanziamenti di interesse per gli Enti Locali;
l’esperto risponde, ovvero la possibilità di fornire quesiti live via Skype ad un professionista. A tale
spazio, suddiviso per aree tematiche, verranno dedicate due ore ogni mese.

Tra le novità, si evidenzia anche la possibilità di accesso attraverso il sito web della Fondazione Logos PA
alla “Libreria”, contenitore di documenti, materiale di approfondimento e normativa concernente i diversi
settori di interesse degli Enti Locali.
D’intesa con la sede operativa per la Calabria, ed al fine di contribuire alla crescita degli enti locali e PA
calabresi, la Fondazione ha definito delle attività specifiche ed aggiuntive con una lieve modifica del
contributo annuo al fondo di gestione, come:
• La partecipazione a minimo tre seminari, senza limiti al numero di iscrizioni
• La revisione personalizzata di massimo tre regolamenti l'anno
• La redazione di pareri personalizzati e approfonditi o la redazione di schemi di delibere
• Modulistica appalti
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Particolare attenzione è rivolta agli enti locali con popolazione inferiore a 1.000 abitanti i quali potranno
aderire
derire alla Fondazione gratuitamente.
Logos PA al fine di incontrare le esigenze degli Enti, presenta due diverse formule di adesione BASIC o
PLUS.. Entrando nel network Logos PA, l’Ente diventerà un “partecipante istituzionale” e beneficerà, per
l’anno in corso, delle seguenti attività di studio e di ricerca.

ADESIONE BASIC
NEWS IN PILLOLE

NEWSLETTER BISETTIMANALE

SCADENZARIO

Dedicato ai soli aderenti alla Fondazione,
servizio di notizie quotidiane, selezionate
e di particolare interesse che consente di
essere sempre informati sulle principali
novità normative e giurisprudenziali.

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.

Uno
scadenziario
aggiornato
ed
approfondito con tutti gli adempimenti
adem
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
modulistica.

“FILO DIRETTO CON LE CORTI”

L’ESPERTO RISPONDE

E
E-LEARNING

Una
rubrica
dedicata
all’approfondimento dei pareri e delle
sentenze delle corti con commenti ed
analisi dei testi proposti dai nostri
consulenti.

Possibilità di fornire quesiti live
via Skypead un professionista in una
certa data ed ora stabilita su temi che
variano ogni mese.

Fruizione di 3 corsi di
d formazione gratuiti
suddivisi per temi specifici in modalità ee
learning

GRUPPO TELEGRAM

FORMAZIONE

LIBRERIA

Inserimento in un gruppo Telegram per
la ricezione di notizie di maggiore
interesse e di attualità.

Partecipazione a corsi di formazione
d’aula erogati nel corso dell’ anno
usufruendo
di
agevolazioni
sul
contributo

Possibilità
ossibilità di accesso attraverso il sito
web della Fondazione Logos PA alla
“Libreria”, contenitore di documenti,
materiale di approfondimento e
normativa concernente i diversi settori
di interesse degli Enti Locali.

MONITORAGGIO
BANDI E FINANZIAMENTI
Supporto 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.
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ADESIONE PLUS
Alle attività di studio e ricerca dell’ADESIONE
ADESIONE BASIC si aggiungono:
FORMAZIONE

ASSISTENZA NELLA REDAZIONE DI
ATTI E REGOLAMENTI

MODULISTICA APPALTI

Partecipazione gratuita a 3 seminari
organizzati dalla Logos PA nel corso del
2020.

Revisione personalizzata di massimo tre
regolamenti l'anno.
Redazione di massimo 2 pareri
personalizzati e approfonditi o la
redazione di schemi di delibere.

Fornitura di una modulistica esaustiva
per la gestione
gestio
delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture.
forniture

FORMAZIONE

PARERISTICA

REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI

Partecipazione gratuita a 5 seminari,
senza limiti al numero di iscrizioni,
organizzati dalla Fondazione nel corso
del 2020.

Fornitura in via esclusiva per i comuni
calabresi aderenti di un numero
massimo di 5 pareri.

Revisione personalizzata di massimo tre
regolamenti l'anno e schemi di
deliberazioni a richiesta dell’ente.

Per la Calabria:
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CONTRIBUTO ADESIONE BASIC
COMUNI

COMUNI REGIONE CALABRIA

COMUNI PER CLASSI DI ABITANTI

CONTRIBUTO ANNUO

CONTRIBUTO ANNUO

Fino a 1.000 abitanti

gratuito

gratuito

Da 1.001 a 5.000 abitanti

750 €

1.200 €

Da 5.001 a 15.000 abitanti

1.100 €

1.400 €

Da 15.001 a 30.000 abitanti

1.700 €

2.000 €

Da 30.001 a 50.000 abitanti

2.100 €

2.500 €

Da 50.001 a 500.000 abitanti

4.000 €

4.500 €

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 €

Fondazione Logos P.A. - Sede Legale:
Legale 89100 Reggio Calabria, Via Lia 13.
Sede operativa 00141 Roma, Via Conca d'Oro 146.
Tel. +39 0632110514 - Fax 0687691058. Mob. 3357151125
Email:: info@logospa.it - www.logospa.it
Fondazione Logos PA

@flogospa

Fondazione Logos

Forme associative tra enti

2.000 €

Università

1.000 €

Agenzie

1.000 €

ADESIONE PLUS
COMUNI

COMUNI REGIONE CALABRIA

COMUNI PER CLASSI DI ABITANTI

CONTRIBUTO ANNUO

CONTRIBUTO ANNUO

Fino a 1.000 abitanti

1.000 €

1.500 €

Da 1.001 a 5.000 abitanti

1.500 €

2.000 €

Da 5.001 a 15.000 abitanti

2.000 €

3.000 €

Da 15.001 a 30.000 abitanti

2.500 €

3.500 €

Da 30.001 a 50.000 abitanti

4.000 €

5.000 €

Da 50.001 a 500.000 abitanti

6.000 €

7.000 €

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
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Regioni

8.000 €

Ministeri

8.000 €

Asl

3.000 €

Forme associative tra enti

3.000 €

Università

2.000 €

Agenzie

2.000 €
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