
Allegato 4

61 80/h x 3/m 400,00             73.200,00          

61 0 -                   73.200,00          

  

 

61 24.300,00          

24.300,00          

61  2.500,00

0  2.500,00            

61 100.000,00       

2 Si riporta l’annualità di riferimento

RISORSE UMANE

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: IVA, ecc.) 

100.000,00                                                                       100.000,00 

FNPS 3 € per abitante
Compartecipazione 

utenti Cofinanziamento3 Totale

TOTALE 

RISORSE STRUMENTALI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)  

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, 
acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) 

SPESE DI GESTIONE

ALTRE VOCI

Subtotale

ASSICURAZIONE RCT

3 Tale voce si riferisce  sia alle eventuali risorse investite  dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli  oneri figurativi, e sia agli 
eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …).

Tempo 
ore/mesi

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento

N. Azione  6  -   2013 Annualità 1

0

Subtotale

Subtotale

 

Subtotale

INAIL

 ………

disoccupati 

Subtotale

RISORSE STRUTTURALI

 Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del 
servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 
amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)

PIANO FINANZIARIO AZIONE -  2013  1 ANNUALITA'  1

N. Azione 6   -   Titolo  Azione   Emergenza sociale inclusione borse lavoro

Quantità
Costo 

unitario
Costo TotaleVoci di spesa



Allegato 4

61 80/h x 3/m 400,00             73.200,00       

61 0 -                   73.200,00       

  

 

61 24.300,00       

24.300,00       

61  2.500,00

0  2.500,00         

61 100.000,00     

1 Si riporta l’annualità di riferimento

2 Si riporta l’annualità di riferimento

PIANO FINANZIARIO AZIONE -  2014  1 ANNUALITA'  2

N. Azione 6   -   Titolo  Azione   Emergenza sociale inclusione borse lavoro

Voci di spesa Quantità
Tempo 

ore/mesi
Costo 

unitario
Costo 
Totale

RISORSE UMANE

 Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del 
servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 
amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)

disoccupati 

Subtotale

RISORSE STRUTTURALI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)  

 ………

Subtotale

RISORSE STRUMENTALI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 

 

Subtotale

SPESE DI GESTIONE

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, 
acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) 

INAIL

Subtotale

ALTRE VOCI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: IVA, ecc.) 

ASSICURAZIONE RCT

Subtotale

0
TOTALE 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento

N. Azione  6 -   2014 Annualità 2

FNPS 3 € per abitante
Compartecipazione 

utenti Cofinanziamento3 Totale

3 Tale voce si riferisce  sia alle eventuali risorse investite  dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli  oneri figurativi, e sia agli 
eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …).

100.000,00                                                                   100.000,00 



Allegato 4

61 80/h x 3/m 400,00             73.200,00       

61 0 -                   73.200,00       

  

 

61 24.300,00       

24.300,00       

61  2.500,00

0  2.500,00         

61 100.000,00     

1 Si riporta l’annualità di riferimento

2 Si riporta l’annualità di riferimento

PIANO FINANZIARIO AZIONE -  2015  1 ANNUALITA'  3

N. Azione 6   -   Titolo  Azione   Emergenza sociale inclusione borse lavoro

Voci di spesa Quantità
Tempo 

ore/mesi
Costo 

unitario
Costo 
Totale

RISORSE UMANE

 Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del 
servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 
amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)

disoccupati 

Subtotale

RISORSE STRUTTURALI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)  

 ………

Subtotale

RISORSE STRUMENTALI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 

 

Subtotale

SPESE DI GESTIONE

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, 
acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) 

INAIL

Subtotale

ALTRE VOCI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: IVA, ecc.) 

ASSICURAZIONE RCT

Subtotale

0
TOTALE 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento

N. Azione  6  -   2015 Annualità 3

FNPS 3 € per abitante
Compartecipazione 

utenti Cofinanziamento3 Totale

3 Tale voce si riferisce  sia alle eventuali risorse investite  dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli  oneri figurativi, e sia agli 
eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …).

100.000,00                                                                   100.000,00 



Allegato 5

183
240/ore x 9 

mesi
400,00             219.600,00     

0 0 -                   219.600,00     

  

  

183 72.900,00       

0 72.900,00       

183 7.500,00         

0 7.500,00         

183 300.000,00     

2 Si riporta l’annualità di riferimento

PIANO FINANZIARIO AZIONE -  Riepilogo della Triennalità

N. Azione 6   -   Titolo  Azione   Emergenza sociale inclusione borse lavoro

Voci di spesa Quantità
Tempo 

ore/mesi
Costo 

unitario
Costo 
Totale

RISORSE UMANE

 Dettagliare ogni singola voce di spesa  (es.: responsabile azione, responsabile tecnico del 
servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti, segretari, ausiliari, operatori, 
amministrativi, esperti di monitoraggio e valutazione, ecc.)

disoccupati 

Subtotale

RISORSE STRUTTURALI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)  

 ………

Subtotale

RISORSE STRUMENTALI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.) 

 

Subtotale

SPESE DI GESTIONE

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, 
acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) 

INAIL

Subtotale

ALTRE VOCI

Dettagliare ogni singola voce di spesa   (es.: IVA, ecc.) 

ASSICURAZIONE RCT

Subtotale

TOTALE 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento

AZIONE 6

FNPS 3 € per abitante
Compartecipazione 

utenti Cofinanziamento4 Totale

4 Tale voce si riferisce  sia alle eventuali risorse investite  dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli  oneri figurativi, e sia agli 
eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, …).

300.000,00                                                                   300.000,00 


	allegato_4_2013
	allegato_4_2014
	allegato_4_2015
	allegato_5

