
Allegato 4 

PIANO FINANZIARIO AZIONE - POZ2020 

N. Azione 4 - Violenza di genere 

Voci di spesa Quantità 
Tempo sett, Tempo 

Costo unitario Costo Totale ore/mesi mesi 
. 

RISORSE UMANE . ... 

Dettagliare ogni singola l'oce di spesa (es: All!namento aUe autonomie, frequenza servizi 

diurni, convivenza il termine per brevi periodi,ecc.) 

Socrologo c.e.v 1 35 ',2 12 (ZO,21 € 36.669,02 

psicologo c.a.v 3 18 ',2 12 €: 20.21 55.003,54 

Assistente Sociale c.a.v 4 18 ',2 12 {: 20,21 73.338,05 

EdUCatore c.a.v. 3 12 ',2 12 f 20,21 36.669.02 

Operatore di accoglienza C.aN 3 21 ',2 12 € 20,21 64.170,79 

Awocato c.a.v 1 27 ',2 12 ( 20,21 27.501,77 

I 

SUBTOTAlE 293.352,19 

.. ...... . . . .. . ... 
RISORSE STRUMENTALI 

. . . ... . .... 

Dettagliare ogni sIngola voce di spesa (es.: te:efono, f;Jx, pc, st:lmpante, fotocopiatrice, ecc.) 

Persona! Computers O -

Subtotale 

. 

SPESE DI GESTIONE . 

Dettagliare ogni Singola voce di spesa (es,; cOIlcelieria, spese utenze, materiali per le pulizie. 
acquistO materiale [nfoonativo, abbonamenti,costi connessi alla comunicazione, ecc.) 

utenze 1.000,00 

Manifesti e brochure I I I I I 450,34 



spese gener<lJi 500,00 

pasti 1.500,00 

Vi~ria 1.000,00 

servlce audio video 5 550,00 2.750,00 

Subtotale 7.200,34 

..• . . ··:tl.'i"/·/i;t!> 1 1 . • .........; 
ALTRE VOCI .. ,.ç, ... .... .. ·'Je' .{ y. __ ~ .... .,..,.;,t •. j' .. ' .... .'.... ......• }' r .. ~;j.i:'1 
Dettagliora ognlsil!goJa voce di spesa (es.; IVA, ~c.) 

'" 

lva su risorse umane e spese di gestione 

TOTALE J I I I I 300.552,53 

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento 

N. Azione 4 

FNPS per abitante 
Compartecipazione 

Cofinanziamento4 Totale 
utenti 

I 300.552,53 
._.- -- -----

4 Tale voce si riferisce sia alle eventuali riscrse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprellsive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti 

provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ... l. 


