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Allegato 3 

Linee guida Fondo Comunità d’accoglienza – Piano annuale finanziario 

 

Ente richiedente 

PIANO FINANZIARIO 

VOCI DI SPESA E VOCI DI COSTO Risorse R.A.S. 

 

Risorse Proprie 

o altre fonti di 

finanziamento 

1) Spese per acquisizione di servizi di consulenza e delle 

collaborazioni professionali  

  

- Retribuzione personale addetto alla gestione del Progetto 

(educatori, tutor, formatori, psicologi, etc.) 

 

 

 

- Retribuzione personale addetto alla gestione amministrativa 

e logistica della struttura di accoglienza 

  

- Compensi e onorari per la consulenza professionale in 

materia fiscale, contabile e contributiva 

  

Totale voce di spesa 1)  

 

 

 

2) Compensi economici ai soggetti destinatari di cui all’art. 

7 della L.R. n.5/2016 

 

  

Totale voce di spesa 2) 

 

  

3) Spese per il funzionamento della struttura di 

accoglienza finanziamento) 

(Sino ad un massimo del 20% del finanziamento totale concesso) 

  

- Utenza energia (corrente elettrica, gas)   
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- Utenza acqua   

- Smaltimento rifiuti   

- Utenza telefonica   

- Manutenzione e riparazione impianti tecnologici 

(illuminazione, produzione acqua sanitaria, riscaldamento e 

climatizzazione, ascensori) 

  

- Piccoli interventi edili (tinteggiatura, acquisto e sostituzione 

sanitari e rubinetteria, realizzazione di rampe e scivoli per 

disabili, acquisto e sostituzione infissi) 

  

- Acquisto e installazione di impianti tecnologici   

Totale voce di spesa 3) 

 

  

4) Spese per la gestione residenziale degli ospiti della 

comunità 

  

- Effetti letterecci e effetti per l’igiene personale   

- Generi alimentari   

- Abbigliamento   

Totale voce di spesa 4) 

 

  

5) Spese per la gestione delle attività  del Progetto   

- Spese di trasporto su mezzi pubblici   

- Carburante per automezzi intestati al Beneficiario per il 

trasporto degli ospiti della comunità 

  

- Schede telefoniche per soggetti ospiti della comunità di 

accoglienza 
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- Strumenti informatici e materiale di consumo: PC, stampanti, 

software,carta, toner 

  

- Arredi, attrezzature, materiali   

- Tirocini e corsi di formazione rivolti agli ospiti della comunità   

- Abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione 

individuale 

  

- Affitto locali   

- Noleggio attrezzature   

- Polizze fidejussorie   

 

Totale voce di spesa 5) 

  

 

TOTALE 

  

 


