
 PIANO FINANZIARIO  (ADP 2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 67)

Progetto: SOCIALIZZIAMO BENI COMUNI SOSTENIBILI

Ente Attuatore :  ETS Legambiente Circolo Riviera del Brenta APS

In partenariato con: APS Circolo ACLI di Cazzago di Pianiga, OdV Circolo AUSER Ieri e Oggi di Dolo, 
APS Centro sociale anziani “A. Bosello” di Dolo - ANCESCAO

Sezione 1 - Macrovoci di Spesa

Codice di Spesa Descrizione Voce di Spesa Importi % su totale

A Progettazione   -   0,00%

B Promozione, informazione, sensibilizzazione   4.000,00 8,00%

C
Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del 
progetto)   500,00 1,00%

D Funzionamento e gestione del progetto   11.499,00 23,00%

E
Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del 
progetto)   12.000,00 24,00%

F Altre voci di costo   22.000,00 44,00%

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)   49.999,00  

G Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto)   -   0,00%

TOTALE PROGETTO  (A+B+C+D+E+F+G)   49.999,00  

di cui progettazione totale (A.1+ E.1) max 5% del totale progetto *   -   0,00%

% di cofinanziamento a carico Ente/i 20,20%

TOTALE IMPORTO DEL 
COFINANZIAMENTO DELL'ENTE   10.099,00 

TOTALE IMPORTO DEL 
FINANZIAMENTO CONCESSO   33.400,00 66,80%

( Luogo e data) Il  Legale Rappresentante

Dolo, 28/02/2021 (Timbro e firma)

NB: INSERIRE I  DATI DI BUDGET SOLO NEL FOGLIO "Sez_2"

* Per le spese di progettazione, ai fini del calcolo del  limite del 5% sono sommate le voci A.1 ed E.1 della sez_2
* Per le spese del personale, ai fini del calcolo del  
limite del 70% sono sommate le voci A.1, B1, C1 e D1 
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 PIANO FINANZIARIO  (ADP 2020 - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 67)

Progetto: SOCIALIZZIAMO BENI COMUNI SOSTENIBILI

Ente Attuatore :  ETS Legambiente Circolo Riviera del Brenta APS

In partenariato 
con: 

APS Circolo ACLI di Cazzago di Pianiga, OdV Circolo AUSER Ieri e Oggi di Dolo, 
APS Centro sociale anziani “A. Bosello” di Dolo - ANCESCAO

Sezione 2 - Dettaglio delle Macrovoci di Spesa

Cod 
Macro
voce

Cod 
Dettaglio 

Spesa
Descrizione Voce di Costo Importi % su totale

A Progettazione 
A.1 Personale retribuito (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale progetto)

A Totale spese Progettazione 0,00 € 0,00%
B Promozione, informazione, sensibilizzazione

B.1 Personale retribuito per la realizzazione grafica e l’editing del materiale per le 
iniziative di promozione, informazione e sensibilizzazione 1.500,00 €

B.2 Acquisto beni e servizi accessori: stampa materiale di informazione e 
promozione delle attività, acquisto promozione attività sui social 2.500,00 €

B Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione 4.000,00 € 8,00%

C Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo 
totale del progetto)

C.1 Personale retribuito

C.2 Acquisto beni e servizi accessori: materiali di cancelleria, toner stampante, HD 
esterno per archiviazione documentazione (foto e video delle attività) 500,00 €

C Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto 500,00 € 1,00%
D Funzionamento e gestione del progetto

D.1
Personale retribuito: educatore terapista che seguirà i ragazzi con disabilità 
intellettiva dell’Associazione Famiglie e Abilità nelle diverse fasi di 
preparazione e accompagnamento per la partecipazione alle attività di 
rigenerazione di un’area verde a Camponogara 

3.000,00 €

D.2
Acquisto beni e servizi accessori: affitto sedi e acquisto materiali per 
l’organizzazione delle attività di progettazione partecipata previste dalle azioni 
(lavagne a fogli mobili, bevande e alimenti per coffe break)

1.700,00 €

D.3
Attrezzature (acquisto/noleggio - max 20% del costo totale del progetto): 
acquisto impianto voce per attuazione attività di progettazione partecipata ed 
eventi e stampante

700,00 €

D.4 Materiale didattico
D.5 Spese di viaggio, vitto e alloggio personale retribuito
D.6 Rimborsi spese volontari (per vitto, trasporto, spese telefoniche, ecc) 600,00 €
D.7 Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari

D.8 Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi, contro infortuni e 
malattie connesse all'attività svolta nel progetto 500,00 €

D.9 Assicurazione destinatari
D10 Valorizzazione attività volontari (max 10%del cofinanziamento) 4.999,00 € 10,00%

D Totale spese Funzionamento e gestione del progetto 11.499,00 € 23,00%

E Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del 
costo totale del progetto)

E.1 Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale del progetto) 0,00 € 0,00%
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E.2 Formazione
E.3 Ricerca

E.4
Altro: Organizzazione e realizzazione della progettazione partecipata di tre 
giardini scolastici con attività di formazione degli insegnanti e di 
coinvolgimento dei bambini di tre plessi di scuola primaria

12.000,00 €

E Totale spese affidamento attività a persone giuridiche terze delegate 12.000,00 € 24,00%

F Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare 
ANALITICAMENTE)

F.1 Fideiussione 1.200,00 €

F.2 Acquisto Europallet e materiale di ferramenta per la realizzazione delle aule 
scolastiche esterne 4.400,00 €

F.3 Acquisto panchine, rastrelliere per biciclette, cartellonistica, piante per la 
realizzazione delle aree di sosta attrezzate lungo i percorsi pedonali e ciclabili 6.000,00 €

F.4
Acquisto dei materiali per la realizzazione delle idee selezionate dai percorsi di 
progettazione partecipata finalizzati alla rigenerazione e riqualificazione di aree 
verdi e parchi giochi, di giardini scolastici 

10.400,00 €

…. 
F Totale spese per altre voci di costo 22.000,00 € 44,00%

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F) 49.999,00 €
G  Spese generali di funzionamento (max 10% del costo totale di progetto) 0,00%

TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G) 49.999,00 € 100,00%
di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del costo totale del progetto) 0,00 € 0,00%
di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1) max 70% del costo totale del 

progetto) 4.500,00 € 9,00%

di cui spese per noleggi / acquisti (D3) 700,00 € 1,40%
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE : 
capofila + partner + collaboratori (esclusi enti pubblici) + valorizzazione attività dei 
volontari

10.099,00 €

% di cofinanziamento a carico Ente/i 20,2%
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DI ENTI PUBBLICI (Comune di 
Camponogara) (escluso dal calcolo del cofinanziamento) 6.500,00 €

TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO 33.400,00 € 66,80%

( Luogo e data) Il  Legale Rappresentante
Dolo, 28/02/2021 (Timbro e firma)
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