


 



 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE E 

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 2015 

 

In data 11 agosto 2017, l’Associazione LUCA ONLUS ha ricevuto sul proprio conto 
corrente la somma di € 88.101,50 relativa al “5 per mille 2015”.  
Lo scopo di questa relazione è quello di meglio esplicitare gli interventi realizzati e le 
spese sostenute e finanziate con le somme ricevute dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, già riportate sinteticamente nel modello di rendicontazione. Si precisa 
che le somme rendicontate sono state sostenute nel periodo intercorrente tra agosto  
2017 e luglio 2018. Successivamente, per ogni voce riportata nel modello di 
rendicontazione compilato, si andrà a dettagliare le singole spese, anche per macro voci.  
 
In riferimento all’Associazione Luca Onlus, 
 
In relazione alla voce 1: “RISORSE UMANE” 
In relazione a questa voce, sono state addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
10.417,50, di cui € 9.715,00 relativi a compensi per personale dipendente e € 702,50 
relativi a rimborsi spese sostenute dai volontari per visitare le famiglie o partecipare a 
riunioni. 
 
In relazione alla voce 2: “COSTI DI FUNZIONAMENTO” 
In relazione a questa voce, sono state addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
4.958,17 di cui: 
 

 € 1.301,96 spese per elettricità e gas 
 € 534,69    spese condominiali foresteria 
 € 812,35    spese telefoniche 

 € 2.309,17 spese postali e bollati (francobolli e posta target) 
 
In relazione alla voce 3: “ACQUISTO BENI E SERVIZI” 
In relazione a questa voce, sono state addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
8.481,86 per consulenze mediche e psicologiche. 
 
In relazione alla voce 4: “EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ 
ISTITUZIONALE” 
In relazione a questa voce, sono state addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
30.868,51 contributi destinati alle famiglie con bambini in cura anche all’estero. 
Si allega copia dei bonifici effettuati. 
  
In relazione alla voce 5: “ALTRE VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI 
ATTIVITA’ DIRETTAMENTE RICONDUCIBILI ALLE FINALITA’ E AGLI SCOPI 
ISTITUZIONALI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO”  



In relazione a questa voce, sono state addebitati all’importo del 5 per mille complessivi € 
33.375,46 relativi al finanziamento di borse di studio per frequenza del corso di 
dottorato di ricerca e salute umana come da convenzioni stipulate con l’Università di 
Udine e sottoscritte in data 23.07.15 e 31.08.17. Questo ha permesso l’inserimento di 3 
giovani medici nel reparto di pediatria di Udine. 
Si allega copia dei bonifici effettuati. 
 
L’Associazione Luca onlus, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e 
svolge la propria attività nel campo delle malattie maligne dei bambini. 
 
1- Offre sostegno familiare, economico, psicologico e logistico alle famiglie con bambini 
ammalati di tumore.  
 
2- Acquista apparecchiature medico-sanitarie da destinare a centri specializzati nella 
cura dei tumori pediatrici, in modo particolare alla clinica pediatrica dell’Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di Udine, al fine di evitare il più possibile il trasferimento dei 
piccoli pazienti in centri lontano dalla zona di residenza. 
 
3- Finanzia borse di studio e tirocini formativi per personale sanitario. 
 
Udine, 30.07.18  

 
 
         IL PRESIDENTE 
         Andrea Balloch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


