
PON Città Metropolitane 2014-2020
La città SIcura di sé

Bando pubblico “Welfare di comunità” per la selezione di progetti, servizi, attività di 
animazione territoriale in aree degradate.

Allegato 5
Scheda budget
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Nome Progetto: _______________________________________________________________

Soggetto proponente: __________________________________________________________

Data                                                                        Il Legale Rappresentante

________________                                                      _____________________________
(documento firmato digitalmente1)

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. 

BUDGET / SPESE AMMISSIBILI
Tipologia di spesa TOTALI

Macro attività Principali voci di costo Descrizione della spesa

Realizzazione

Totale costo progetto €                             - 

Personale impiegato nelle attività di progetto, servizi di 
formazione del personale ad opera di enti di formazione 
accreditati;*                                                         
consulenze e competenze professionali esterne;*           
altri servizi comunque pertinenti e funzionali alla 
realizzazione del progetto;*                                            
acquisto (solo di beni nuovi di fabbrica) e noleggio di 
beni:mobili e arredi, strumentazione tecnica ed 
informatica, materiale di consumo, altro comunque 
pertinente e funzionale alla realizzazione delle attività di 
progetto;*                                                              
locazione di immobili*;                                                  
spese di viaggio individuali per eventuali missioni svolte 
al di fuori del territorio dell’area metropolitana 
direttamente connesse con lo svolgimento delle attività 
di progetto (entro i massimali consentiti dalle 
disposizioni specifiche previste per il Fondo sociale 
Europeo)*; IVA laddove effettivamente e definitivamente 
sostenuta dal soggetto  (IVA non recuperabile)**

Comunicazione e promozione  
(massimale il 25% del costo totale)

Acquisto servizi di produzione materiale informativo e/o 
campagne di comunicazione*;         
pubblicazione/stampa di materiali informativi/didattici, 
altro equivalente*;                                        
organizzazione di convegni/attività di comunicazione*;     
realizzazione di contenuti audio-visivi (es.videoclip)*;   
IVA laddove effettivamente e definitivamente sostenuta 
dal soggetto  (IVA non recuperabile)**

Direzione e controllo interno 
(massimale il 20% del costo totale)

Costi personale;                                                
acquisizione servizi o consulenze relative all’attività di 
monitoraggio e di supporto amministrativo funzionali 
all’attuazione del progetto*; IVA laddove effettivamente 
e definitivamente sostenuta dal soggetto  (IVA non 
recuperabile)** 

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