ELENCO SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
BENEFICIARIO

IMPORTO

DELIBERA DEL CONSIGLIO

UFFICIO RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

PROGETTO

Associazione calcistica ODCEC Trani

2.000,00 €

31/10/2018

Consiglio ODCEC Trani

Il 30 dicembre 2008, si è costituita l' Associazione Sportiva dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili dell' Ordine di Trani. L’attività
istituzionale dell’Associazione consiste nella promozione di ogni attività
sportiva e del tempo libero, nel piacere di un’aggregazione ancorata ai
valori dello sport.

AMA

2.058,00 €

30/07/2019

Consiglio ODCEC Trani

L’AMA si propone di facilitare le relazioni internazionali operative dei
professionisti membri delle istituzioni associate, promuovendo azioni e
intraprendendo progetti nei campi in cui la cooperazione e le sinergie
internazionali risultano più efficaci.

88.000,00 €

25/09/2019

La Fondazione dell'ODCEC di Trani nasce il 21 febbraio 2013 con lo scopo
di:

31/10/2019

a. valorizzare e tutelare la professione del Dottore Commercialista e
dell'Esperto Contabile;
b. istituire e gestire una scuola di formazione per i tirocinanti;
c. istituire, gestire e perfezionare l'aggiornamento formativo degli iscritti;
d. promuovere e realizzare iniziative editoriali e attività di studio e ricerca
scentifica con la realizzazione di una "biblioteca" scientifica, anche
multimediale;
e. sostenere l'attività di enti pubblici e privati che operano nel campo della
formazione;
f. promuovere, finanziare ed organizzare convegni ed eventi ;
istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio.

27/11/2019

L'Unione Giuristi Cattolici Italiani ha lo scopo di contribuire, secondo il suo
Statuto, all'attuazione dei principi dell'etica cristiana nella scienza giuridica,
nell'attività legislativa, giudiziaria e amministrativa, in tutta la vita pubblica
e professionale. L'Unione è nata nell'immediato secondo dopoguerra
(1948), su impulso di personalità quali Giuseppe Capograssi e Francesco
Carnelutti, anche in ragione della profonda crisi di coscienza avvertita allora
da molta parte dei giuristi italiani di fronte alle sconcertanti esperienze di
violenza e di barbarie cui aveva condotto in vari Paesi l'avventura
totalitaria, e che erano state favorite dall'affermazione nel tempo di
dottrine giuridiche - quali ad esempio il positivismo giuridico profondamente anticristiane, e quindi antiumane. In particolare l'Unione
intende promuovere un'adeguata e specifica preparazione spirituale e
culturale dei giuristi, curare gli interessi d'ordine sociale connessi con la
dignità delle professioni giuridiche; richiamare l'attenzione degli studiosi e
degli operatori del diritto sui problemi della vita sindacale; promuovere,
anche nell'opinione pubblica, una maggiore consapevolezza della funzione
del diritto nella società nazionale ed internazionale.

Fondazione ODCEC Trani

Consiglio ODCEC Trani
30.000,00 €

Associazione UGCI

500,00 €

Consiglio ODCEC Trani

