Azione 3C.3.7.1 “SOSTEGNO ALL’AVVIO E RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALI CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI E
BENI PUBBLICI”

Azione 3C.3.7.3 “MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI FISICI PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE SOCIALE

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socioassistenziale: Edizione 2”

ALLEGATO D – Quadro economico

Tipo investimento

Descrizione
bene/servizioDescriz Estremi preventivo
ione
(data e n.)
bene/servizio

A SPESE GENERALI (max 5%)

A.1

Consulenza finalizzata alla redazione del
progetto di investimento

A.2

Consulenza finalizzata alla realizzazione di
un piano di azione contenente le misure di
prevenzione e controllo per prevenire
l'infezione da COVID 19

A.3

Progettazione e direzione lavori

A.4

Collaudi previsti per legge

A.5

Perizia giurata a certificazione delle spese
sostenute

Totale
B INVESTIMENTI MATERIALI
Opere murarie e lavori finalizzati al recupero,
alla rifunzionalizzazione, all’ampliamento, alla
B.1
riqualificazione o all’adeguamento di immobili
e delle relative pertinenenze
Lavori per l’adeguamento o realizzazione di
nuovi spazi antistanti agli immobili
strettamente funzionali e connessi alla
B.2
erogazione dei servizi;realizzazione di aree
operative separate per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica.
Impianti, macchinari, attrezzature,hardware ed
arredi, strettamente connessi alla erogazione
B.3 dei servizi;
Solo per gli hardware nella misura massima
del 15% dell’investimento ammissibile (rif. art.

Mezzi di trasporto targati, limitatamente ai casi
in cui risultino funzionali e strumentali allo
B.4 svolgimento dei servizi di cui all’articolo 1
comma 2, nella misura massima di € 25.000
Spese finalizzate a prevenire o presidiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
spese per l'acquisto di dispositivi medici, per
B.5
la diagnosi, la terapia e la prevenzione delle
malattie e dispositivi per la sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro,

Tota
C INVESTIMENTI IMMATERIALI (max 15%)
Software ove strettamente attinenti e
funzionali alla erogazione dei servizi di cui
C.1 all’articolo 1 comma 2, nella misura massima
del 15% dell’investimento ammissibile e (rif.
art. 5, comma 2, lettera d)

Tota

Totale (A+B
SPESE DI GESTIONE (per imprese costituite e iscritte da meno di 12 mesi )

D.1 Personale

D.2 Spese relative alle utenze e alla locazione

D.3 Spese di promozione e pubblicità

D.4

Spese per materie prime, semilavorati e di
consumo

Totale D (max 2

TOTALE (A+B+C

Fornitore /
Professionista

Importo
da preventivo
al netto di IVA
(€)Importo
da preventivo
al netto di IVA (€)

€-

€-

€-

€-

€-

Totale A

€-

€-

€-

€-

Importo della spesa ammesso
ad agevolazione con i limiti
massimi di ammissibilità
previsti all'art. 5 dell'Avviso
Pubblico

€-

Totale B

€-

€-

Totale C

€-

Totale (A+B+C)

€-

€-

€-

€-

€Totale D (max 20%)

€-

TOTALE (A+B+C+D)

€-

