
Progetto: 

Soggetto proponente:

In partenariato con:

Collaboratori:

A - PROGETTAZIONE (max 5% del totale dei costi diretti di progetto) Note

Nr. progressivo Dettaglio 

di spesa
Descrizione voce di spesa

Soggetto del partenariato intestatario 

del documento di spesa

Soggetto che ha emesso il documento 

di spesa
Natura documento, numero e data

Importo del documento 

imputato al progetto

Importo previsto nel piano 

finanziario (totale 

macrovoce)

Scostamento rispetto 

all'importo progettuale (sul 

totale macrovoce)

% tot. macrovoce su 

totale dei costi diretti
Descrizione Data

A.1.1 <specificare>

A.1.2 <specificare>

…

A - Totale spese Progettazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

B - PROMOZIONE, INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DEL PROGETTO Note

Nr. progressivo Dettaglio 

di spesa
Descrizione voce di spesa

Soggetto del partenariato intestatario 

del documento di spesa

Soggetto che ha emesso il documento 

di spesa
Natura documento, numero e data

Importo del documento 

imputato al progetto

Importo previsto nel piano 

finanziario (totale 

macrovoce)

Scostamento rispetto 

all'importo progettuale (sul 

totale macrovoce)

% tot. macrovoce su 

totale dei costi diretti
Descrizione Data

B.1.1 <specificare>

B.1.2 <specificare>

…

B.2.1 <specificare>

B.2.2 <specificare>

…

B - Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

C - FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO Note

Nr. progressivo Dettaglio 

di spesa
Descrizione voce di spesa

Soggetto del partenariato intestatario 

del documento di spesa

Soggetto che ha emesso il documento 

di spesa
Natura documento, numero e data

Importo del documento 

imputato al progetto

Importo previsto nel piano 

finanziario (totale 

macrovoce)

Scostamento rispetto 

all'importo progettuale (sul 

totale macrovoce)

% tot. macrovoce su 

totale dei costi diretti
Descrizione Data

C.1.1 <specificare>

C.1.2 <specificare>

…

C.2.1 <specificare>

…

C.3.1 <specificare>

C.4.1 <specificare>

C.5.1 <specificare>

C.6.1 <specificare>

C.7.1 <specificare>

C.8.1 <specificare>

…

C - Totale spese Funzionamento e gestione del progetto € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

D - ALTRE VOCI DI COSTO (solo per voci non già elencate sopra e da dettagliare analiticamente) Note

Accordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale sottoscritto in data 30/09/2011. Intervento “OstHello”

DGR n. 778/2020 Modifica ed integrazione alla DGR n. 1574/2019 – Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili

Modello C4 - Rendicontazione finanziaria conclusiva

3 - Aggiungere tante righe quanti sono i partner 

1 - 

2 - 

4 - Aggiungere tante righe quanti sono i collaboratori

RENDICONTO DI PROGETTO - Sezione 2 - Dettaglio delle Macrovoci di Spesa

Modalità di pagamento

Modalità di pagamento

Modalità di pagamento

Modalità di pagamento
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Nr. progressivo Dettaglio 

di spesa
Descrizione voce di spesa

Soggetto del partenariato intestatario 

del documento di spesa

Soggetto che ha emesso il documento 

di spesa
Natura documento, numero e data

Importo del documento 

imputato al progetto

Importo previsto nel piano 

finanziario (totale 

macrovoce)

Scostamento rispetto 

all'importo progettuale (sul 

totale macrovoce)

% tot. macrovoce su 

totale dei costi diretti
Descrizione Data

D.1 ….

D.2 ….

D.3 …. 

D - Totale spese per altre voci di costo € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

E - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (costi indiretti = 20% del totale dei costi diretti del progetto) € 0,00 € 0,00 € 0,00 0,00%

€ 0,00 0,00%

( Luogo e data) Il  Legale Rappresentante

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D) 

TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E) 

NB: NON VALORIZZARE NÉ MODIFICARE LE CELLE COLORATE
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