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PIANO FINANZIARIO 
 

AVVISO 

“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI AFFERENTI ALLE ATTIVITA' PROMOSSE NEI CENTRI PER LA FAMIGLIA – 
ANNO 2018” 

 

Denominazione del Centro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Soggetto proponente  …………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Costo totale €  ……………..……..………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 

Piano finanziario 
 
 

VOCI DI COSTO 

UNITÀ        
(indicare l'unità di 

riferimento:    
giorno, mese, ore, 

numero) 

Costo Unitario € 
n° di unità         

(es.  2 giorni, 3   
mesi ecc.) 

COSTO TOTALE € 
IMPORTO 

RICHIESTO 
ALL'ATS 14 

IMPORTO DI            
CO - 

FINANZIAMENTO 

Affitto locali       

Utenze/gestione locale       

Personale retribuito                  
(risorse umane) 

      

Acquisto attrezzature  e 
materiali  (max 20% 
sul totale delle spese) 

      

COSTO TOTALE 
DELL’INTERVENTO     

   

 
   

  Firma del Legale rappresentante  
 

____________________________________ 
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Principi generali e note di chiarimento  

 
 

� Il piano finanziario comprende l'illustrazione delle singole voci di spesa che dovranno essere sostenute e mostra come  
vengono ripartite tra i vari fondi che concorrono al finanziamento del progetto. 
 

� E' fondamentale che i costi siano presentati chiaramente, indicando, ove possibile, anche i costi unitari. Esempio:  
− per i costi del personale indicare il salario mensile ed il numero dei mesi per cui la risorsa deve lavorare sul progetto  

al fine di avere il costo complessivo di quella specifica risorsa; 
− per i costi dei locali, nell'ipotesi in cui gli stessi vengano utilizzati per attività/servizi che non siano propri del Centro  

per la famiglia, le spese dovranno essere ripartite in maniera proporzionale all'utilizzo. 
 

� Compilare in maniera accurata il piano finanziario è importante ai fini della valutazione perché permette effettivamente di  
capire la coerenza tra gli obiettivi da raggiungere e il finanziamento richiesto. 

 
 
Un costo, per essere ammissibile, e quindi essere rimborsato dall’ATS 14 deve: 
 

� essere compreso nelle voci indicate nel piano finanziario. Non sarà riconosciuta alcuna spesa al di fuori del piano 
finanziario; 

 
� riferirsi temporalmente al periodo ricompreso tra la data di avvio attività e la data di conclusione del progetto;  

 
� essere pertinente e imputabile alle operazioni eseguite con esplicito richiamo al progetto su ogni singola richiesta di 

rimborso; 
 

� essere reale, effettivamente sostenuto e contabilizzato, ovvero le spese devono essere state effettivamente pagate dai 
beneficiari nell’attuazione delle operazioni e aver dato luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni 
normative, ai principi contabili nonché alle specifiche prescrizioni in materia (se previste per l’organismo partecipante). 
 

 

 


