RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2017/2018
Nella mission che gli è propria e nei principi che ne guidano l’azione il Consorzio Icaro è
vicino alle persone. E’ un desiderio esplicito del nostro Gruppo rendere noto all’intera
comunità il proprio modo di agire. In tal senso, i valori di riferimento - umani, sociali ed
economici - che sono alla base del nostro operare devono trovare un riscontro
misurabile nelle attività e nei progetti quotidianamente condotti. Il Consorzio Icaro
presta cura e attenzione alla persona nelle diverse fasi della sua vita. E’ necessario farlo
bene, scegliendo la strada della continua crescita qualitativa e della costante ricerca di
nuovi modelli. La comunicazione di sé, la trasparenza informativa, la chiarezza di
esposizione sono fattori determinanti che favoriscono la corretta relazione tra diversi
soggetti, e ancor più quando questi siano gli utenti dei servizi alla persona ed i fornitori
dei medesimi. Icaro vuole procedere in questa direzione, ed in virtù di tale impegno
presenta la Relazione illustrativa dell’utilizzo dei fondi del 5 per Mille dell’anno
finanziario 2017/2018.
Per l’anno finanziario considerato Icaro ha ricevuto sul proprio conto corrente la somma
di 2.129,56 relativa al 5 per mille.
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.
L’intero importo ricevuto è stato destinato alle RISORSE UMANE per i compensi del
personale dipendente occupato nello svolgimento delle attività di interesse sociale della
cooperativa.
Foggia, 18/11/2021
Il legale rappresentante
Maria Giuseppina De Giorgio
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