
1. Risorse umane 

  1.1 Personale in Italia 
direttamente impiegato 
nella gestione 
dell'iniziativa

  1.2.   Personale 
internazionale 

  1.2.1 Lungo termine (olte 
6 mesi)

   1.2.2  Breve termine 
(entro 6 mesi)

   1.3.   Personale locale 

  1.3.1 Lungo termine   
(oltre 6 mesi)

   1.3.2  Breve termine 
(entro i 6 mesi)

   1.3.3  Di supporto 
(autisti, guardiani, ecc.)

Subtotale Risorse Umane

2. Spese per la 
realizzazione delle 
attività

  2.1. Assicurazioni e  visti 
per il personale in trasferta

Unità N. Unità
Costo Unitario 

in €
Costo totale in 

€



  2.2 Viaggi internazionali

  2.3 Trasporto locale

  2.4 Rimborso per vitto e 
alloggio

  2.5 Affitto di spazi, 
strutture e terreni

  2.6 Fondi di dotazione, 
rotazione e micro-credito

  2.7. Altre spese connesse 
alle attività (specificare)

Subtotale Spese per la 
realizzazione delle attività

3. Attrezzature e 
investimenti 

  3.1. Acquisto di terreni  

  3.2. Impianti, 
infrastrutture, opere civili

  3.3. Acquisto o affitto di 
veicoli



  3.4. Acquisto o affitto di 
materiali, attrezzature, 
equipaggiamenti tecnici e 
utensili

  3.5. Acquisto o affitto  di 
attrezzature di ufficio 
(computer, arredamenti)

Subtotale Attrezzature e 
investimenti

4. Spese di gestione in 
loco

  4.1 Affitto non 
occasionale di spazi, 
strutture e terreni

  4.2 Cancelleria e piccole 
forniture, utenze e piccola 
manutenzione

  4.3 Costi di gestione e 
manutenzione dei veicoli 
(compresa benzina)

Subtotale Spese di 
gestione in loco

5. Acquisto di servizi

  5.1. Studi e ricerche  



  5.2. Costi bancari

  5.3. Revisione contabile 
ai sensi della normativa 
italiana (2% del costo del 
progetto)

  5.4. Revisione contabile 
in loco

Subtotale Acquisto di 
servizi

6. Comunicazione, 
relazioni esterne e 
divulgazione dei risultati

  6.1. Attività di 
divulgazione e di 
sensibilizzazione in loco

  6.2. Attività di 
divulgazione in Italia

Subtotale Comunicazione, 
relazioni esterne e 
divulgazione dei risultati

7. Monitoraggio e 
valutazione

  7.1. Monitoraggio interno 



  7.2. Valutazione di medio 
termine indipendente  (2% 
del costo del progetto)

  7.3. Valutazione finale 
indipendente  (2% del 
costo del progetto)

Subtotale Monitoraggio e 
valutazione

Subtotale generale

8. Spese generali (max 
11% del Subtotale 
generale)

TOTALE GENERALE



Valore %










