
 Progetto:  

Modello ALLEGATO E - PIANO FINANZIARIO 

Sezione 1 - MACROVOCI DI SPESA (art. 5 del Regolamento)

Descrizione delle singole voci di spesa con i relativi importi Importi totali (Euro)

Spese per prestazioni di soggetti esterni con 

riguardo a specifiche attività di natura 

specialistica previste dal progetto che il 

proponente non è in grado di svolgere con la 

propria struttura per mancanza di professionalità 

interne

Spese per prestazioni di soggetti esterni relative 

ad adempimenti di carattere amministrativo, 

contabile e fiscale collegati alla realizzazione del 

progetto, entro il limite del 10 percento del totale 

della spesa ammissibile

Spese per locazione sedi per lo svolgimento del 

progetto, inclusi i servizi accessori quali 

illuminazione, riscaldamento e condizionamento, 

pulizie. Non sono comunque ammesse 

imputazioni parziali di costi di gestione della sede 

del soggetto richiedente

Spese destinate ad acquisto di beni mobili entro 

l’importo massimo di Euro 516,46 a condizione 

che siano indispensabili per la realizzazione delle 

attività progettuali e comunque entro il limite del 

20 percento del totale della spesa ammissibile

Spese per servizio stampa e fotocopie

Spese postali e di cancelleria

Spese di viaggio entro i confini del territorio 

regionale, vitto e alloggio entro il limite massimo 

di Euro 20,00 a pasto, Euro 80,00 a 

pernottamento e un quinto del costo di un litro di 

benzina per ogni chilometro percorso con il 

proprio automezzo

spese lorde, comprovate dal cedolino paga, per 

utilizzo di personale dipendente dell’Ente 

impiegato per lo sviluppo della progettualità con 

esclusione dell’imposta regionale attività 

produttive, a condizione che la prestazione sia 

aggiuntiva rispetto al normale orario di lavoro, sia 

attestata da specifica rilevazione (foglio presenze 

o simile) e sia direttamente ed esclusivamente 

riferibile all’attività progettuale per la quale viene 

richiesto il contributo

CONTRIBUTI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.LGS. 117/2017

PER LO SVILUPPO DI PROGETTUALITA’ IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL’ARTICOLO 8, COMMI DA 31 A 33bis, DELLA L.R. 27 DICEMBRE 2019, N. 24.

 

 Ente Proponente (ente capofila in caso di partenariato):  
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spese, compreso l’aggio dovuto all’Agenzia, per 

l’utilizzo in somministrazione di personale 

dedicato direttamente e in via esclusiva al 

progetto

spese per copertura assicurativa delle 

manifestazioni ed eventi organizzati, compresa 

l’assicurazione dei volontari come per legge, 

qualora non già oggetto di contribuzione in base 

alla normativa di settore

spese per l’utilizzo di brevetti, marchi, insegne e 

opere dell’ingegno

Altre voci di spesa (con dettaglio analitico)

Sezione 2 - ENTRATE (art. 4 del Regolamento)

Importi totali (Euro)

entrate da contributi o finanziamenti assegnati da 

altri enti pubblici

entrate da compartecipazione dell'utenza

entrate da crowdfunding**

TOTALE ENTRATE DI PROGETTO (ESCLUSO IL CONTRIBUTO REGIONALE CHE SI RICHIEDE) 

TOTALE COSTO NETTO DEL PROGETTO (Macrovoci di spesa - Entrate)

di cui QUOTA DI COFINANZIAMENTO***       .

di cui CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO

Il  Legale Rappresentante_______________________________

( Luogo e data) ______________________________ (Timbro e firma)

** non assumono rilevanza (quindi non devono essere indicate) le raccolte di fondi - crowdfunding - d'importo complessivo inferiore ai 500,00 euro.

*** quota a carico dell'Ente richiedente d'importo non inferiore al 30% o al 20% (in caso di crowdfunding) del costo netto del progetto.

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO 
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