
Allegato 4.4 - Scheda finanziaria  (cfr. art. 10 Spese ammissibili)

COSTO LORDO SOSTENUTO 

a)
                                            -   € 

b)
                                            -   € 

c)
                                            -   € 

d) spese per attività esterne (biglietti per musei, teatri, cinema, gite)
                                            -   € 

e) costi di manutenzione ordinaria
                                            -   € 

1 COSTO COMPLESSIVO ANNUO                                                 -   € 

2
                                            -   € 

3 Altri contributi da soggetti pubblici e/o privati                                             -   € 

4 COSTO NETTO SOSTENUTO                                                 -   € 

data ________________________
Firma del LEGALE RAPPRESENTANTE

______________________________

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONE 
LIGURIA N. 42 del 6/12/2012 CHE ABBIANO REALIZZATO NELL’ANNO 2019 ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE PER 
PERSONE AFFETTE DA DEMENZA E LORO CAREGIVER SVOLTE PRESSO I CAFÈ ALZHEIMER.

RICHIESTA PRESENTATA DA ………………………………...…………………………………..

TIPOLOGIA SPESE AMMISSIBILI (art. 10)

 costi di gestione sostenuti per operatori e per il coordinamento (Allegato 4.6)

utenze usufruite dai beneficiari (luce, acqua, gas e gasolio da riscaldamento) 
relativamente ai locali asserviti alle attività, altre utenze (telefono, adsl)

acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica 
(computer, fotocopiatrici, altre strumentazioni)

Entrata annua corrispondente derivante dalle quote pagate dagli 
utenti

CONTRIBUTO RICONOSCIUTO (non superiore al 70% del costo 
netto)

N.B.: i punti da a) a e) della suindicata scheda devono corrispondere a quanto indicato alle medesime voci 
degli Allegati 4.5 e 4.6



DESCRIZIONE DELLA SPESA CRITERI PER IL CALCOLO DELLA SPESA PEZZE GIUSTIFICATIVE AMMESSE

Bollette, fatture

Fatture

spese per attività esterne 

costi di manutenzione ordinaria Fatture

 costi di gestione sostenuti per operatori e per il coordinamento
Per ogni lavoratore dovrà essere indicato il CCNL applicato, il ruolo, il livello, il tipo di contratto 
(TP/PT e TI/TD), l'orario settimanale e la percentuale dedicata all'attività del bando compilando 
l'allegato 4.6

Buste paga  mensili con evidenziati anche gli 
oneri a carico del datore di lavoro (importo 
lordo)

utenze usufruite dai beneficiari (luce, acqua, gas e gasolio da 
riscaldamento) relativamente ai locali asserviti alle attività, 
altre utenze (telefono, adsl)

Verrà riconosciuto il costo derivante dalla spesa annua complessiva  sostenute per le utenze 
2019 percentualmente sulla base del rapporto tra i giorni di utilizzo per l'attività oggetto del 
bando e i giorni complessivi di  utilizzo della struttra  (Es:  spesa annua Luce € 1.000; giorni di 
attività 115; giorni di apertura della struttura 250; spesa riconosciuta 1000/250x115 = € 460) - 
Allegato 4.6

acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, 
strumentazione tecnica (computer, fotocopiatrici, altre 
strumentazioni)

Il partecipante dovrà indicare, nell'allegato 4.6, i costi sostenuti e la percentuale di utilizzo della 
strumentazione per le attività di cui al presente bando

Il partecipante dovrà raggruppare per ogni uscita le relative pezze giustificative con indicazione 
dei partecipanti interni ed esterni. Le spese relative alle diverse attività dovranno essere 
raggruppate nell'Allegato 4.6

biglietti per musei, teatri, cinema, mezzi di 
trasporto, ecc.

Il partecipante potrà presentare fatture per lavori manutentivi ordinari presso i locali ove si è 
svolta l'attività di cui al bando. Verrà riconosciuto il costo derivante dalla spesa annua 
complessiva  sostenute per l'anno 2019 percentualmente sulla base del rapporto tra i giorni di 
utilizzo per l'attività oggetto del bando e i giorni complessivi di  utilizzo della struttra  (Es:  spesa 
imbiancatura € 1.000; giorni di attività 115; giorni di apertura della struttura 250; spesa 
riconosciuta 1000/250x115 = € 460) - Allegato 4.6
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