
BOLOGNA – PON CITTA' METROPOLITANE 2014-2020

Progetto BO3.3.1l "Rileghiamoci" - 

ALLEGATO n. 7 ALL'AVVISO PUBBLICO - SCHEMA DI BUDGET

ANAGRAFICA  PROGETTO

Programma di finanziamento:

Nome Progetto:

Soggetto proponente/Capofila:

ENTE BUDGET
 Capofila 
Partner
Partner
Partner
Partner

durata progetto:

Staff impegnato e rendicontato:
nome/cognome/funzione
….
….
….

….

….
….

BUDGET / SPESE AMMISSIBILI
Tipologia di spesa

Macro attività Principali voci di costo Descrizione della spesa

Nel caso di candidature sottoposte in forma aggregata:
si conviene, nell’ambito della attività e dei servizi previsti dalla 
proposta progettuale, la seguente suddivisione di competenze e 
ripartizione finanziaria sui singoli soggetti costituenti il 
partenariato (in forma di ATI/ATS):

       
     
     
     
     

Progettazione/Pr
eparazione

Costi personale/acquisizione di servizi e 
competenze esterne (progettazione servizio 
e/o riorganizzazione; analisi dei bisogni; …)



Realizzazione

Noleggio e locazione

Totale costo progetto

0,00 €

NOTE DI COMPILAZIONE

1) Lo schema del budget (sezione gialla) deve fare riferimento alle sole spese finanziate dal contributo del PON Metro 14 - 20.

2) *Il prospetto è costruito in modo generico; ciascun beneficiario alla voce anno deve specificare le singole annualità corrispondenti al cronoprogramma delle attività previste dal progetto.

Acquisto beni (mobili e arredi; strumentazione 
tecnica ed informatica; …)

Costi personale/acquisizione servizi 
(consulenze e competenze esterne) per: 
valutazione multidimensionale e percorsi di 
accompagnamento; assistenza educativa, 
mediatore culturale, supporto all'istruzione 
ecc.)

Informazione e 
pubblicità

Costi personale/acquisizione servizi/acquisto 
beni (attività di sensibilizzazione e 
coinvolgimento della cittadinanza: 
predisposione materiale informativo, 
organzizzazione eventi, comunicato stampe, 
…)

Spese 
amministrative e 
di 
segreteria/coord
inamento

SE PRESENTI INDICARE EVENTUALI ALTRE RISORSE 
IMPIEGATE SUL PROGETTO

Altre risorse 
pubbliche (se sì, 
specificare)

Risorse private 
(se sì, 
specificare)

Totale altre 
risorse

3) La sezione di colore verde deve essere compilata dal beneficiario solo nel caso in cui per la realizzazione del progetto PON Metro sia previsto anche l'impiego di altre risorse, pubbliche o private, diverse da quelle concesse dal Comune di Bologna nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014 - 2020. Si ritiene opportuno ricordare il divieto di doppio finanziamento, che sancisce il principio in base al quale non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario abbia già fruito, per la stessa spesa, di 
un'altra misura di sostegno finanziario.



BUDGET / SPESE AMMISSIBILI
Tipologia di spesa

TOTALI

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

Work package / 
Attività da scheda 
progetto

Anno 
(specificare*)

Anno 
(specificare*)

Anno 
(specificare*)



€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

€- 

Totale costo progetto
€- €- €- €- 

1) Lo schema del budget (sezione gialla) deve fare riferimento alle sole spese finanziate dal contributo del PON Metro 14 - 20.

2) *Il prospetto è costruito in modo generico; ciascun beneficiario alla voce anno deve specificare le singole annualità corrispondenti al cronoprogramma delle attività previste dal progetto.
3) La sezione di colore verde deve essere compilata dal beneficiario solo nel caso in cui per la realizzazione del progetto PON Metro sia previsto anche l'impiego di altre risorse, pubbliche o private, diverse da quelle concesse dal Comune di Bologna nell'ambito del 

, che sancisce il principio in base al quale non è ammissibile la spesa per la quale il Beneficiario abbia già fruito, per la stessa spesa, di 
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