
Progetto: 

Ente Proponente : 

In partenariato con: 

MODELLO E -  PIANO FINANZIARIO

Cod 
Macrovo

ce

Cod Dettaglio 
Spesa

Importi % su totale

A

A.1

A.2

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO- DISTRETTO DELL'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE

Avviso pubblico “MESE DELL'ECONOMIA CIVILE E SOCIALE 2021”

   

   

   

Descrizione Voce di Costo

Progettazione, segreteria, coordinamento, monitoraggio, rendicontazione di progetto (max 10% del 
costo complessivo di  progetto)

Risorse Umane  interne

a. progettazione

 b.segreteria

c.coordinamento

d.monitoraggio

 e.rendicontazione progetto

a. progettazione

b.segreteria

Risorse Umane  esterne

c.coordinamento

d.monitoraggio

e.rendicontazione progetto



A
Totale spese Progettazione, segreteria, coordinamento,monitoraggio, rendicontazione  di progetto  (max 

10% del costo complessivo di  progetto)



Cod 
Macrovo

ce

Cod Dettaglio 
Spesa

Importi % su totale

B

B.1

B.2

B.3 Acquisto beni e servizi strumentali ed accessori *

B

C

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

C.8

C.9

C.10 Assicurazione destinatari

C

* Non sono riconosciute le spese relative all'acquisto di autoveicoli e beni durevoli. Le spese per gli oneri connessi all'affitto di autoveicoli e macchinari industriali e/o 
agricoli, possono essere ritenuti ammissibili solo strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione e durata del progetto 

Promozione, informazione, sensibilizzazione

Descrizione Voce di Costo

Risorse Umane interne

Risorse Umane esterne

Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione

Funzionamento e gestione del progetto

Risorse Umane interne

Risorse Umane esterne

 Beni e servizi strumentali ed accessori *

Attrezzature 

Materiale didattico

Fideiussione

Spese di viaggio, vitto e alloggio risorse umane

Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari

Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi ,contro infortuni e malattie connesse all'attività 
svolta nel progetto/iniziatiativa

Totale spese Funzionamento e gestione del progetto



Cod 
Macrovo

ce

Cod Dettaglio 
Spesa

Importi % su totale

D

D.1 (specificare ANALITICAMENTE)

D.2

D.3

D

E

E.1

E.2

E.3

E

Descrizione Voce di Costo

Affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del costo complessivo di progetto)

Totale spese affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del costo complessivo di progetto)

Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE )

….

….

…. 

Totale spese per altre voci di costo

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E) 



Cod 
Macrovo

ce

Cod Dettaglio 
Spesa

Importi % su totale

F

F.1

F.2

F.3

F  

Importo
% su totale 

costo del 
progetto

G TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO

H

( Luogo e data) Il  Legale Rappresentante
(Timbro e firma)

TOTALE COSTO DEL PROGETTO (G+H)

Descrizione Voce di Costo

TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)

inserire la quota relativa alla 
valorizzazione delle attività di 

volontariato ( max 20% del costo 
complessivo del progetto)

TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO 

Spese generali di funzionamento (max 10% del totale di progetto)

Spese generali di funzionamento (max 10% del totale di progetto)


