
Allegato C) 

 

Scheda di progetto  

     

 

1.Dati Associazione 

 

Denominazione Ente_________________ 

Codice Fiscale:______________________ 

 

 

2. Titolo del progetto 

 

 

3. Associazioni di rilevanza regionale componenti della 

partnership interassociativa per la realizzazione del progetto:  

denominazione Codice 

fiscale 

Ruolo/attività svolta 

   

   

   

 

4. Associazioni di rilevanza locale componenti della partnership 

interassociativa per la realizzazione del progetto:  

denominazione Codice 

fiscale 

Ruolo/attività svolta 

   

   

   

 

5. Collaborazioni con Istituzioni pubbliche  

 

denominazione Ruolo/attività 

svolta 

Tipologia 

(accordo, 

protocollo, 

convenzione, 

ecc..) 



   

   

   

 

6. Ambito territoriale di riferimento (almeno sovraprovinciale) 

  

 

 

7. Analisi di contesto del progetto (massimo 3000 caratteri) 

 

 

 

8. Obiettivi specifici in relazione agli obiettivi definiti dal 

bando (art. 3, comma 2, lett. da a) a g) del bando): 

 



 

9. Articolazione del progetto e azioni da realizzare (massimo 

5000 caratteri) 

 

 

 

   10. Destinatari del progetto (numero e tipologia): 

 

 

   

11. Metodologie e strumenti per il coinvolgimento/attivazione dei 

beneficiari finali della comunità 

 

 

 

 



12. Risorse umane impiegate nel progetto (numero e tipologia) 

 

 

 

13. Risorse strumentali impiegate nel progetto (quantità e 

tipologia) 

 

 

 

 

14. Risultati attesi, impatto previsto, sistema di monitoraggio 

(massimo 3000 caratteri) 

 

 

 



 

15. Tempi di realizzazione del progetto. Cronoprogramma con 

indicazione delle date di inizio e fine attività: 

 

Anno 2021 2022 

Mese                                   

Azion

i 
                                  

1                                   

2                                   

3                                   

4                                   

5                                   

6                                   

 

16. Piano economico  

 

N. COSTI 
PREVISTI                                    

 

 

1 Spese generali (progettazione, amministrazione, 

rendicontazione, ecc.) Max 7% del totale del 

costo del progetto.  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

_______ 

 

2 Spese di personale.  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio  

_______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 

3 Spese per acquisto attrezzature, materiale di 

consumo, beni strumentali, piccoli arredi, 

ecc. (costo unitario ammissibile entro il 

limite di 516,46 euro)  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio  

_______________________________________________ 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

 



4 Spese per acquisto servizi.  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

5 Spese per attività di formazione, promozionali 

e divulgative.  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

6 Rimborsi spese volontari(nei limiti di cui 

all’art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017).  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

7  Spese per prodotti assicurativi.   
8 Spese di gestione immobili (ad es utenze, 

affitti, ecc.).  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

9 Spese di manutenzione ordinaria strettamente 

necessarie allo svolgimento dell’attività. Max 

10% del costo totale del progetto  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio  

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

10 Altre voci di costo.  

Indicare singolarmente ogni voce di dettaglio 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 
 

 

 Costo totale del progetto   
 

 

ENTRATE PREVISTE 

 

 

1. Finanziamento regionale richiesto _________________  
 

2. Quota di co-finanziamento a carico Ente proponente (min 20%)______ 
 

 

                                             

      


