
Avviso 5/2010                                       ALLEGATO  n. 4

DENARO
VALORIZZA      

ZIONI (1)

Totale ore

Costo medio Orario

Totale coordinamento

Totale ore

Costo medio Orario

Totale cons./superv.

Totale ore

Costo medio Orario

Totale formatori

Totale ore

Costo medio Orario

Totale operatori

Totale ore

Costo medio Orario

Totale operatori

Totale ore

Costo medio Orario

Totale  personale 
amministrativo

Totale ore

Costo medio Orario

Totale segreteria

DENARO
VALORIZZA    

ZIONI (1)

Acquisto/noleggio/leasing Totale

Manutenzione Totale

Segreteria e Personale 
amministrativo 

Preventivo Economico
(riferito all’anno di realizzazione del progetto)

Ente:_____________________________________________________________________ 

Importo a 
carico DPO 

( 80%)

Importo a carico Ente 
proponente (20%)

Personale (max 65%)

Totale personale

Voci di spesa

Coordinamento del progetto

Supervisioni 

Educatori

Operatori  pari/transessuali

Mezzi e attrezzature per i servizi di 
assistenza (max 10% - allegare 

preventivi)

Importo a carico Ente 
proponente (20%)Importo a 

carico DPO 
( 80%)

Altre consulenze 

Mediatori interculturali e/o 
linguistici



Totale mezzi e attrezzature



DENARO
VALORIZZA    

ZIONI (1)

Affitto locali (specificare) Totale

Materiali di consumo Totale

Spese di manutenzione Totale

Spese utenze (specificare) Totale

Spese vitto, vestiario Totale

Spese alloggio (pernottamento) Totale

Spese materiali di gestione 
(pulizie, casalinghi ecc.)

Totale

Spese carburante, pedaggi e 
spostamenti beneficiarie/i

Totale

Spese mediche Totale

Pocket money beneficiarie/i Totale

DENARO
VALORIZZA     

ZIONI (1)

Affitto locali (specificare) Totale
Materiali di consumo Totale
Spese di manutenzione Totale
Spese utenze (specificare) Totale
Spese amministrative Totale
Spese vitto, alloggio e trasporto 
del personale Totale

DENARO
VALORIZZA     

ZIONI (1)

(1)  NB: utilizzare questa colonna solo se trattasi di cofinanziamento dell'Ente locale costituito da valorizzazione di spese e/o 
prestazioni effettuate dallo stesso per la realizzazione del progetto (ad esempio quota parte di stipendi del personale, quota spese di 
affitto locali, quota spese di utenze). Tali valorizzazioni dovranno essere debitamente documentate.

Costi generali (max 7%)
Importo a 

carico DPO 
( 80%)

Importo a carico Ente 
proponente (20%)

Importo a 
carico DPO 

( 80%)

Importo a carico Ente 
proponente (20%)

Totale gestione  servizi di assistenza

Totale costi generali

Totale materiale divulgativo

Spese di produzione e divulgazione 
materiale (max 3%)

Spese di gestione dei servizi  di 
assistenza

Importo a 
carico DPO 

( 80%)

Importo a carico Ente 
proponente (20%)



Personale

Mezzi e attrezzature per i servizi 
di assistenza
Spese di gestione servizi di 
assistenza

Costi generali

Spese di produzione e 
divulgazione materiale

TOTALE COMPLESSIVO DEL 
PROGETTO (100%)

SUB   TOTALE 

RIEPILOGO:

0,00

Totale preventivo

PERCENTUALE

0,00%



                                      ALLEGATO  n. 4

Preventivo Economico
(riferito all’anno di realizzazione del progetto)

Ente:_____________________________________________________________________ 

Voci di spesa

Importo 
complessivo           

(80% + 20%)

Importo 
complessivo 

(80%+20%)





(1)  NB: utilizzare questa colonna solo se trattasi di cofinanziamento dell'Ente locale costituito da valorizzazione di spese e/o 
prestazioni effettuate dallo stesso per la realizzazione del progetto (ad esempio quota parte di stipendi del personale, quota spese di 
affitto locali, quota spese di utenze). Tali valorizzazioni dovranno essere debitamente documentate.

Importo 
complessivo 

(80%+20%)

Importo 
complessivo 

(80%+20%)

Importo 
complessivo 

(80%+20%)



RIEPILOGO:

Totale preventivo

PERCENTUALE

0,00%


