
Ruolo o Inquadramento

Costo Medio

Orario applicabile (A₁) 87,00 €        

Costi Indiretti

a tasso forfettario del 15% (B₁) 13,05 €        

Monte Ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₁)

Monte Ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₁)

Monte ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₂)

Monte ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₃)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₁)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₁)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₂)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₃)

Costo Orario

Complessivo (A₁) + (B₁) 100,05 €      -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

 (C₁) + (C₂) +  (C₃) 0 (D₁) + (D₂) + (D₃) -  €                                                             

Costo Medio

Orario applicabile (A₂) 28,00 €        

Costi Indiretti

a tasso forfettario del 15% (B₂) 4,20 €           

Monte Ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₄)

Monte Ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₄)

Monte ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₅)

Monte ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₆)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₄)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₄)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₅)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₆)

Costo Orario

Complessivo (A₂) + (B₂) 32,20 €        -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

 (C₄) +  (C₅) +  (C₆) 0 (D₄) + (D₅) + (D₆) -  €                                                             

Costo Medio

Orario applicabile (A₃) 25,00 €        

Costi Indiretti

a tasso forfettario del 15% (B₃) 3,75 €           

Monte Ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₇)

Monte Ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₇)

Monte ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₈)

Monte ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (C₉)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₇)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₇)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₈)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (D₉)

Costo Orario

Complessivo (A₃) + (B₃) 28,75 €        -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

(C₇) +  (C₈) +  (C₉) 0 (D₇) + (D₈) + (D₉) -  €                                                             

Ʃ ₁(C)₉ 0 Ʃ ₁(D)₉ -  €                                                             

Tabella n. 1 - Costi del personale del Responsabile del coordinamento tecnico dell'Operazione - Area Science Park

Direttore/Dirigente

Project manager

Personale

tecnico - amministrativo

Monte Ore Operazione Costo ammesso

Costi del personale di Area Science Park

Monte Ore Operazione Costo ammesso

Monte Ore Operazione Costo ammesso

Q U A D R O   E C O N O M I C O   D E L L' O P E R A Z I O N E

Allegato n. 3 alla Convenzione di sovvenzione approvata con Decreto del Direttore del Servizio Attività Culturali n. XXXX, dd. xx/yy/2018

Prat. n. XXXXX (MIC); Codice (CUP): XXXXXXXXXXXXXXX; Codice (RNA-COR): YYYYYY;

POR FESR FVG 2014 - 2020

Linea di intervento POR 2.1.b.1 - Pre-incubazione e incubazione di imprese culturali, creative e turistiche

Bando approvato con D.G.R. n. 2492, dd. 14/12/2017, avente ad oggetto la "Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati

di pre-incubazione e incubazione d'impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo "



Ruolo o Inquadramento

Costo Medio

Orario applicabile (E₁) 64,00 €        

Costi Indiretti

a tasso forfettario del 15% (F₁) 9,60 €           

Monte Ore concordato in relazione al

modulo operativo

n. progressivo (G₁)

Monte Ore concordato in relazione al

modulo operativo

n. progressivo (G₁)

Monte ore concordato in relazione al

modulo operativo

n. progressivo (G₂)

Monte ore concordato in relazione al

modulo operativo

n. progressivo (G₃)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₁)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₁)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₂)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₃)

Costo Orario

Complessivo (E₁) + (F₁) 73,60 €        -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

 (G₁) + (G₂) +  (G₃) 0 (H₁) + (H₂) + (H₃) -  €                                                             

Costo Medio

Orario applicabile (E₂) 31,00 €        

Costi Indiretti

a tasso forfettario del 15% (F₂) 4,65 €           

Monte Ore concordato in relazione al modulo 

operativo

n. progressivo (G₄)

Monte Ore concordato in relazione al modulo 

operativo

n. progressivo (G₄)

Monte ore concordato in relazione al modulo 

operativo

n. progressivo (G₅)

Monte ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (G₆)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₄)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₄)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₅)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₆)

Costo Orario

Complessivo (E₂) + (F₂) 35,65 €        -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

 (G₄) +  (G₅) +  (G₆) 0 (H₄) + (H₅) + (H₆) -  €                                                             

Costo Medio

Orario applicabile (E₃) 26,00 €        

Costi Indiretti

a tasso forfettario del 15% (F₃) 3,90 €           

Monte Ore concordato in relazione al modulo 

operativo

n. progressivo (G₇)

Monte Ore concordato in relazione al modulo 

operativo

n. progressivo (G₇)

Monte ore concordato in relazione al 

modulo operativo

n. progressivo (G₈)

Monte ore concordato in relazione al modulo 

operativo

n. progressivo (G₉)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₇)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₇)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₈)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (H₉)

Costo Orario

Complessivo (E₃) + (F₃) 29,90 €        -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

(G₇) +  (G₈) +  (G₉) 0 (H₇) + (H₈) + (H₉) -  €                                                             

Ʃ ₁(G)₉ 0 Ʃ ₁(H)₉ -  €                                                             

Ʃ ₁(C)₉ + Ʃ ₁(G)₉ 0  Ʃ ₁(D)₉ + Ʃ ₁(H)₉ -  €                                                             

% AREA S.P. #DIV/0!

Personale

tecnico - amministrativo

Monte Ore Operazione Costo ammesso

Tabella n. 2 - Costi del personale del Responsabile dell'erogazione dei servizi di supporto alla creazione o allo sviluppo di nuova impresa - Incubatore certificato

Direttore/Dirigente

Monte Ore Operazione Costo ammesso

Project manager

Monte Ore Operazione Costo ammesso

Costi del personale dell'Incubatore certificato



 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₁)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₁)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₂)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₃)

 (i₁) + (i₂) + (i₃) -  €                                                             

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₄)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₄)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₅)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₆)

-  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

 (i₄) + (i₅) + (i₆) -  €                                                             

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₇)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₇)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₈)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₉)

-  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

 (i₇) + (i₈) + (i₉) -  €                                                             

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₁₀)

 Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₁₀)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₁₁)

Costo ammesso per modulo 

operativo n. progressivo (i₁₂)

 (i₁₀) + (i₁₁) + (i₁₂) -  €                                                             

Ʃ ₁(I)₁₂ -  €                                                             

Ʃ ₁(D)₉ + Ʃ ₁(H)₉ + Ʃ ₁(I)₁₂ -  €                                                             

Costo ammesso

complex.  Modulo operativo n. 

Costo ammesso

complex.  Modulo operativo n. 

Costo ammesso

complex.  Modulo operativo n. 

Costo ammesso

complex.  Modulo operativo n. 

-  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             -  €                                                             

Tabella n. 3 - Costi ammessi correlati alle tipologie di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e comma 2 del Bando

(Descrizione sintetica del servizio)

Servizio 1

ACQUISIZIONE DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE

Articolo 8, comma 2, lettera a)

ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA

Articolo 8, comma 2, lettera b)

ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI E LAVORAZIONI

Articolo 8, comma 2, lettera c)

ACQUISIZIONE DI BENI IMMATERIALI

Articolo 8, comma 2, lettera d)

(Descrizione sintetica del servizio)

Servizio 4

(Descrizione sintetica del servizio)

Servizio 3

(Descrizione sintetica del servizio)

Servizio 2

1. Servizio xxx (durata attività 3 mesi: aprile 2019-giugno 2019)

2. Servizio xxx (durata attività 6 mesi: dicembre 2018-maggio 2019)

3. Servizio xxx (durata attività 9 mesi: gennaio 2019-settembre 2019)


