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€ 482.000,00Equipe multidisciplinare (massimo ìl 40olo del coslo totale di progeilo)

€ 200.000,00SDeratori socialiAle P,1

1 0.000.00€lnteroreti e mediatori culturaliA2e P2
1 4.000.00€Ooeratori IeoaliA3e P3
12.000 00€Assislenti socialiA4e P5
16 000 00€PsicolooiA5e P6
87.000.00€oèratori dell'ìnteorazioneA6e
13 000.00€Personale addetlo alle oulizieA7e P4

130 000.00€Allre fioúre orofessionaliABe P7
6 5l:000.00

Esperti leqali lavvocato) '10.000,00€Alc T1

Cperatori anti-tratta € 5.000,00A2c
Mediazione culturale e interpretatario 1 2.000,00€A3c S2

Consulenti flscali e del lavoro € 22.000.00A4c A2
Altre fi aure Drofessionali (superuisione psicologica) € 2.000,00A5c P7

. :' : Spete di geeliEne diretta 121;000,00B ti
Spese telefoniche per utenze fisse e mobali usufruite dal personale 4.000,00B,I ci1
Spese di carburante per automezzi di seruìzio 1 1.000.00€B2 ci2

3.000.00€B3 Spese per fideiussioni
0osti del revisore conlabile indipendente r 0.000,00€B4 A4

58.000,00€B5 0osti dell'lVA sui servizi resi dall'ente altuatore

Oosti connesi all'esplemento delle procedure di affidamento (RUP, DEC, registrazioni atti, pubblicità) 5.000,00€B6 A4
Acouisìo, noleaqio o leaslnq mobilì,arredi ed elettrodomestici (opzione più favorevole) '15.000.00€l1B7

1 5.000.00€Acouisto, noleqqio o leasinq hardware. software, slrumentazione tecnica ed aulovetture (opzione piil favorevole)BE

lmmobili e ulenze € 170.000.00c

€c1 L1
Ristrulturazione dei locali destinati all' ospitalilà dei benefciari - solo per beni di proprietà dell'Ente Locale o ad esso assegnati
( massimo 3,33% del costo totale dj progetto annuo)

Cpere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali (massimo 3% del coslo tolale di progetto

annuo) 35.000.00€c2 L2

Affilto locali e relativi materiali 50.000.00€c3 L3

3.000 00€
Cspitaljtà presso strutture dedicate alla riabilitazione/strutture protette per nucleo familiare (íconoscrmento del costo per la

cuota non coDerta dal SSN).c4

20.000 00€Pulizia locali e relativi materialiL4
62.000,00€,tenze delle strutture di accoolienza (acqua, elettricità qas e gasolio da riscaldamento)c6 L5

:i:'. Soésè dlEttamente ricondlrclbill alla presà ln cadcó dei beneticlErl (mlnim 15% del costo tolals dl prosetlo) €D -43
224.440.O0Vitto. abbroliamento. ioiene Dersonale. assislenza lnfanzia, materiale ludicoD,1 G1

1 0.000.00€fetli ìelterecciD2

€ 2.000,00D3 î2 Assitenza sanitaria specialistìca (infermieri, medici e psicologi con specializzazioni adeguate, anche in etnopsachiatria) da

attivare previa autofizzazione concessa dal S. C come previsto dal manuale di rendicontazione.

1 0.000,00€D4 G3
Altre spese per la salute (medicinali. protesi) non riconosciute dal SSN, da attivare previa autorizazrone dal S. C. come
Òrevisto da manuale di rendicontazione
Soese di trasoorto urbano ed extra-urbano. spese di trasferimento, viaqqio e soqqiorno temporaneo der benefciari 1 5.000,00€D5 4

48.1 80,00€D6 6 Pocket Monev
€ 2.000,00D7 SDese Der la scolarizaz'one
€ 1 5.000.00D8 Alfabetizzazione
€ 5.000.00'l Sorsi di formazione DrofessionaleD9
€ 28.000.002 Borse lavoro e tirocini fomativiD10
€ 30.000.006 SDese Der l'inteorazioneD11

Spese relative all'assistenza (tessere telefoniche pe beneliciari spese di assicurazione per infortuni e r.c. der beneÍciari.
fnlntèssPrc p.c ècc I 1 2.000.00D't2 A3

Contributi allooqio ed interuenti per agevolare la sistemazione allogiativa € 5.000.00D13 I3

Conlributi acquisto arredi pèr alloqqi beneliciari 5.000,00D11 l4
Contributi slraordinari per l'uscita € 1 0.000,00D15

: :. ,t :: i : :,Vlaggitomaronoraenslbilizazione 8.000,00€Ei
Eventi di sensibilizzazion€ € 5.000,00E1 l6

corsi di form

e relrtivi matefiali) - rossim 7% dei cosl, díretli

aper €E2 A1


