
Tipologia di spesa Unità n°  unità Costo Unitario (in EURO) Costo totale (in EURO)

1.1 <specificare>  €                                                     -   

1.2 <specificare>  €                                                     -   

Subtotale Risorse Umane -€                                                    

2.1 Viaggi Per viaggio -€                                                    

2.2 Vitto ed alloggio Per diem -€                                                    

2.3 Trasporti locali Per viaggio -€                                                    

Subtotale Viaggi e soggiorno -€                                                    

3.1 Noleggio di attrezzature: specificare ___________ -€                                                    

3.2 Beni di consumo, materiale informatico, cartaceo, 

elettrico: specificare ___________
-€                                                    

3.3 Beni durevoli/non durevoli massimo 10% costo totale -€                                                    

3.4 Altro:  specificare ___________ -€                                                    

Subtotale Attrezzature e forniture -€                                                    

4.1 Pubblicazioni -€                                                    

4.2 Studi, ricerche -€                                                    

4.3 Costi per docenti/tutor -€                                                    

4.4 Costi per relatori -€                                                    

4.5 Traduzioni, interpretariato -€                                                    

4.6 Costi per conferenze/seminari -€                                                    

4.7 Costi per azioni promozionali -€                                                    

Subtotale Altri costi, servizi -€                                                    

5.1 <specificare> -€                                                    

Subtotale Altro -€                                                    

6.Totale costi eligibili del progetto (da 1 a 5) -€                                                    

3. Attrezzature e forniture -  rif. art. 8 bando per spese non ammissibili

ALLEGATO B4.1 - Budget dettagliato del progetto

Il budget deve ricomprendere tutti i costi elegibili del progetto. Tutte le voci del budget vanno scomposte nelle singole componenti. Per ciascuna componente va specificato il numero di unità

PROGETTO:________________________________________________________________________

5. Altro -  rif. art. 8 bando per spese non ammissibili

4. Altri costi, servizi -  rif. art. 8 bando per spese non ammissibili

Acronimo Progetto: _____________________________________________________ Beneficiario: _________________________________________________________________

1. Risorse Umane - rif. art. 8 bando per spese non ammissibili

2. Viaggi e soggiorno (max 10% costo totale progetto) -  rif. art. 8 bando per spese non ammissibili

Accordo tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù e Servizio Civile Nazionale - Intervento “Villaggio Giovani"



Riepilogo per Partner

Tipologia di spesa Proponente Partner 1 (nome) Partner (nome) 2* TOTALE

1. Risorse Umane -€                                                      -€                                                      -€                                                 -€                                                           

2. Viaggi e soggiorno -€                                                      -€                                                      -€                                                 -€                                                           

3. Attrezzature e forniture -€                                                      -€                                                      -€                                                 -€                                                           

4. Altri costi, servizi -€                                                      -€                                                      -€                                                 -€                                                           

5. Altro -€                                                      -€                                                      -€                                                 -€                                                           

6. Totale costi elegibili del progetto -€                                        -€                                        -€                                    -€                                            

* aggiungere tante colonne quanti sono i partner del progetto

Ripartizione del cofinanziamento
Soggetto Importo cofinanziamento € 

Proponente  €                                                 -   

Partner 1 (nome)  €                                                 -   

Partner 2 (nome)  €                                                 -   

Partner 3 (nome)  €                                                 -   

Partner 4 (nome)  €                                                 -   

TOTALE COFINANZIAMENTO "CASH"  €                                                 -   

Eventuali sponsor/finanziatori  €                                                 -   

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO -€                                               

COSTO TOTALE PROGETTO  €                                                 -   

ALLEGATO B4.2 - Budget riepilogativo del progetto


