
PON Città Metropolitane 2014-2020
La città SIcura di sé

Bando pubblico “Innovazione di comunità” per l’avvio di imprese sociali in aree degradate.

Cup F79G20000660007 

Allegato 4
Scheda budgetScheda budget



Materiali – progettazioni studi 
consulenze *

spese relative a studi di fattibilità, progettazione, ricerche, oneri di costituzione e spese notarili nella misura del 10% dei 
costi complessivi ammissibili;

errore importo richiedibile

Materie prime – merci * acquisti di beni solo nuovi (es. acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, forniture, scorte);

Servizi professionali *

spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, per l'acquisizione di competenze tecniche, scientifiche per lo 
sviluppo del prodotto/servizio. Sono incluse anche le spese non ordinarie per le consulenze strettamente connesse alla 
realizzazione del progetto di tipo fiscale e legale, servizi di accompagnamento, capacity building e audit, promozione di 
networking tra imprese e soggetti portatori di servizi e competenze;

Servizi – altri servizi * spese per comunicazione e promozione;

Servizi – altri servizi costi per la tutela della proprietà industriale/intellettuale

Macchinari – impianti macchine
acquisto di impianti, macchinari e/o attrezzature nuove comunque atte alla realizzazione del programma d'intervento 
funzionale allo svolgimento dell'attività economica proposta

Costi personale
spese per il personale interno impiegato nella realizzazione del progetto (es dipendenti o collaboratori, come da 
normativa vigente) individuati con specifico ordine di servizio o con lettera di incarico o specifico contratto sottoscritto

Costi – Spese generali
canoni di locazione connessi con l’acquisizione degli immobili e/o degli spazi al cui interno è previsto lo svolgimento 
delle attività imprenditoriali proposte, limitatamente alla durata del processo di attuazione del progetto e in ogni caso 
per un valore complessivo non superiore al 40% del costo totale ammissibile del progetto;

errore importo richiedibile

Costi – Spese generali
oneri accessori e/o oneri amministrativi funzionali al conseguimento di autorizzazioni/concessioni necessarie allo 
svolgimento di attività all’interno delle aree target, (es. occupazione suolo pubblico, licenze, diritti di segreteria, oneri 
istruttori, autorizzazioni etc.) da riconoscersi in misura forfetaria (esclusivamente per l’opzione di rendicontazione 3)

€ 0,00 errore importo richiedibile
congruente con il limite 
del 25%

* Il totale delle spese contraddistinte dall’asterisco si intende ammissibile entro il valore massimo cumulativo consentito del 25% del totale della spesa ammissibile

Classificazione RNA

VE3.3.1.e Innovazione di Comunità
SCHEDA BUDGET - PIANO ECONOMICO
Progetto (titolo): 

CUP F79G20000660007

Riepilogo costi del progetto

CAMPI DI VERIFICA
 tetto 25%

CAMPI DI VERIFICA
 tetto 10% - tetto 40%

COSTI FABBISOGNO €
DI CUI CON 

ATTESTAZIONE DI 
PREVENTIVO

TOTALE €
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Materiali – progettazioni studi 
consulenze *

spese relative a studi di fattibilità, progettazione, ricerche, oneri di costituzione e spese notarili nella misura del 10% dei 
costi complessivi ammissibili;

Materie prime – merci * acquisti di beni solo nuovi (es. acquisto di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, forniture, scorte);

Servizi professionali *

spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti, per l'acquisizione di competenze tecniche, scientifiche per lo 
sviluppo del prodotto/servizio. Sono incluse anche le spese non ordinarie per le consulenze strettamente connesse alla 
realizzazione del progetto di tipo fiscale e legale, servizi di accompagnamento, capacity building e audit, promozione di 
networking tra imprese e soggetti portatori di servizi e competenze;

Servizi – altri servizi * spese per comunicazione e promozione;
Servizi – altri servizi costi per la tutela della proprietà industriale/intellettuale

Macchinari – impianti macchine
acquisto di impianti, macchinari e/o attrezzature nuove comunque atte alla realizzazione del programma d'intervento 
funzionale allo svolgimento dell'attività economica proposta

Costi personale
spese per il personale interno impiegato nella realizzazione del progetto (es dipendenti o collaboratori, come da 
normativa vigente) individuati con specifico ordine di servizio o con lettera di incarico o specifico contratto sottoscritto

Costi – Spese generali
canoni di locazione connessi con l’acquisizione degli immobili e/o degli spazi al cui interno è previsto lo svolgimento 
delle attività imprenditoriali proposte, limitatamente alla durata del processo di attuazione del progetto e in ogni caso 
per un valore complessivo non superiore al 40% del costo totale ammissibile del progetto;

Costi – Spese generali
oneri accessori e/o oneri amministrativi funzionali al conseguimento di autorizzazioni/concessioni necessarie allo 
svolgimento di attività all’interno delle aree target, (es. occupazione suolo pubblico, licenze, diritti di segreteria, oneri 
istruttori, autorizzazioni etc.) da riconoscersi in misura forfetaria (esclusivamente per l’opzione di rendicontazione 3)

Data                                                                    

        
1Il documento  è firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento  cartaceo e la firma  autografa. 

** soglia minima per singolo giustificativo di spesa: € 200,00                                                                                                                                              

Classificazione RNA

Il Legale Rappresentante (in caso di 
impresa costituita da meno di 12 mesi) / 
Soggetto Proponente (in caso di impresa 

non costituita)1

(documento firmato digitalmente)

Indicare sempre  Nome e Cognome del firmatario

_____________________________________

COSTI DESCRIZIONE DELLA SPESA 
INDICARE LA FUNZIONALITA' DELLA SPESA AL 

PROGETTO

***il soggetto destinatario delle agevolazioni dovrà produrre una dichiarazione sottoscritta da un commercialista o da un CAF attestante che l’eventuale IVA sostenuta in attuazione delle attività di progetto risulta non recuperabile 
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