Allegato B - PIANO FINANZIARIO
Nel piano finanziario di progetto sono indicate tutte le spese ed entrate relative al progetto (vedi
art. 13 del Bando, anche se riferibili alle organizzazioni associate. Ai sensi dell’articolo 3 del
Bando, nel caso di forma associativa anche temporanea, ogni rapporto amministrativo e finanziario
relativo al progetto ammesso a contributo viene intrattenuto con il soggetto capofila.
MACROVOCE / Voce di costo

Anno 2022

Anno 2023

A) SPESE PERSONALE
Compensi
personale
dipendente
esclusivamente nelle attività. [tabella 1]

impegnato

Compensi personale dipendente non impegnato
esclusivamente nelle attività. [tabella 2]
Oneri per altre attività di collaborazione e/o
consulenza e/o supporto specialistico, compresi i
rimborsi spese [tabella 3]

Subtotali
B) RIMBORSO SPESE VOLONTARI
[tabella4]
Pasti
Trasporto con mezzi propri (Abilitati alla guida con
patente A/B)
Altri rimborsi: (specificare)
a)
b)

Subtotali
C) SPESE ASSICURATIVE
Copertura assicurativa per svolgimento attività
Copertura assicurativa dei volontari (Rca/Infortuni
etc.)
Copertura assicurativa destinatari delle attività
(Rca/Infortuni etc.)

Subtotali
D) SPESE DI REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO
Spese
amministrative
(cancelleria,
postali,
commissioni bancarie – esclusi interessi passivi –
attivazione Pec/licenze d’uso software, ecc)
Spese gestione struttura (canone di locazione, utenze
di servizi e manutenzione ordinaria)
Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del
Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.

Acquisto beni di consumo
Acquisto
beni
strumentali,
apparecchiature,
attrezzature ed arredi necessari ai fini del progetto
Gestione automezzi dell’associazione
Spese per pubblicazione e divulgazione
Oneri per la sicurezza e la salute degli operatori,
partecipanti e destinatari delle attività programmate
(anche spese per emergenza COVID-19)
Altre spese ed oneri non espressamente indicati nel
piano finanziario, indispensabili alla realizzazione
delle attività (specificare):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Subtotali
TOTALE COSTI

ENTRATE
Voce di entrata

Anno 2022

Anno 2023

Compartecipazione utenti alle attività svolte
Contributi da Enti pubblici diversi dalla Provincia
Contributi da privati/Donazioni
Interessi attivi
Altre entrate (specificare):
a)
b)
c)

Totale

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del
Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.

Allegati:
1. Tabella 1 – Personale dipendente impegnato esclusivamente nel progetto.
2. Tabella 2 – Personale dipendente non impegnato esclusivamente nel progetto.
3. Tabella 3 – Attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico per il
progetto.
4. Tabella 4 – Scheda relativa ai volontari.
Tabella 1 – Personale dipendente impegnato esclusivamente nel progetto.
MANSIONE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Livello Contratto
Ore
contrattu collettivo contrattual
ale
i

COSTO
2022

COSTO
2023

TOTALE

Tabella 2 – Personale dipendente non impegnato esclusivamente nel progetto.
MANSIONE

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Livello Contratto
contratto collettivo

Ore
contratto

Ore
settimanali
dedicate al
progetto

COSTO
2022

COSTO
2023

TOTALE

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del
Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.

Tabella 3 – Attività di collaborazione e/o consulenza e/o supporto specialistico per il progetto.
MANSIONE
DESCRIZIONE
N. ore
COSTO
COSTO
ATTIVITÀ
complessive
2022
2023

TOTALE

Tabella 4 – Scheda relativa ai volontari.
N. volontari coinvolti nelle
attività

Spese polizze
assicurative

Rimborso spese

COSTO
2022

COSTO
2023

TOTALE

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determinazione del Dirigente del
Servizio politiche sociali n. 1122 di data 09 febbraio 2022.

