
PIANO ECONOMICO NOTE INTRODUTTIVE

Il piano economico di spesa deve riferirsi e dettagliare le azioni e attività illustrate nella proposta progettuale.  

Saranno rendicontabili le spese afferenti ESCLUSIVAMENTE alle Azioni sopra definite: 

a)  il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale  della valutazione multidimensionale; 

b)  tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 

c)  sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; 

d)  sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 

e)  servizio di mediazione culturale; 

Non saranno ritenuti ammissibili 

-       i costi relativi alle attività svolte per la partecipazione al presente avviso e alla fase di coprogettazione;

-       i costi relativi a oneri non direttamente riconducibili al progetto; 

-       oneri per l’acquisto di beni immobili o per la ristrutturazione di immobili; 

-       oneri per l’acquisto di beni mobili non strettamente necessari per lo svolgimento del progetto; 

-       spese per l’ordinario funzionamento dell’Organizzazione, qualora non riferite al progetto;

-       oneri relativi ad a(vità promozionali (su a(vità diverse dal progetto);

-       spese di rappresentanza dell’Organizzazione;

-       oneri già coperti per a(vità oggetto di convenzione con Enti pubblici o soggetti privati .

Per ciascuna voce di spesa dovrà essere quantificata e indicata la percentuale di cofinanziamento proposto, che in ogni caso non potrà essere complessivamente inferiore al 



a)  il rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale  della valutazione multidimensionale; 

b)  tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 

essere complessivamente inferiore al 20% del valore totale della proposta progettuale.



b)  tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 


