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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11
marzo 2014, n. 429
P.O. Puglia FSE 2007/2013: Azione “Innovazione
per l’occupabilità” del Piano Straordinario per il
Lavoro 2011 tra Regione Puglia e Agenzia Regio‐
nale per la Tecnologia ed Innovazione (ARTI) ‐
Ampliamento delle attività.

L’Assessore al Diritto allo Studio e alla Formazione
‐ Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professio‐
nale, Prof.ssa Alba Sasso, di concerto con l’Assessore
alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Sociale, Sport
per Tutti, Protezione Civile, prof. Guglielmo Miner‐
vini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Diri‐
gente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE
nonché Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE
2007/2013, Dott.ssa Giulia Campaniello e dalla Diri‐
gente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza
Sociale, Dott.ssa Antonella Bisceglia, riferiscono
quanto segue:

CONSIDERATO CHE:
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2328
del 03.12.2013, pubblicata sul BURP n. 173 del
30.12.2013, si è proceduto ad approvare il Piano
d’azione del programma Bollenti Spiriti per gli anni
2014 ‐ 2015 “Tutti i giovani sono una risorsa”.
Si tratta del nuovo documento d’indirizzo regio‐
nale in materia di politiche giovanili, approvato per
dare sviluppo al programma di attività che ha carat‐
terizzato l’azione della Regione Puglia per i giovani.
Tale Piano ha l’intento di proseguire nell’elabora‐
zione di un modello di sviluppo fondamentalmente
centrato sulle capacità creative e innovative che le
giovani generazioni possono esprimere, e di poten‐
ziare, rafforzare ed innovare le attività del pro‐
gramma Bollenti Spiriti al fine di dare risposta alle
nuove emergenze sociali causate dalla crisi.
Il Piano individua 5 grandi strategici obiettivi
generali:
‐ Far emergere le forze latenti;
‐ Permettere ai giovani di sperimentare e imparare
facendo;
‐ Accompagnare progetti e iniziative verso l’auto‐
nomia;

‐ Creare un sistema aperto di interventi per i gio‐
vani;
‐ Rendere la Puglia una Regione accogliente per i
“nuovi”.
Il Piano regionale oltre ad individuare sette linee
di intervento, che a loro volta si articolano in obiet‐
tivi e azioni specifiche, è caratterizzato da linee di
intervento trasversali che accompagnino l’attua‐
zione dell’intero Piano.
Tra queste è prevista una specifica azione trasver‐
sale che prevede la realizzazione di “Percorsi di for‐
mazione per attivatori territoriali”.
Il coinvolgimento dei giovani e la sensibilizzazione
degli attori territoriali sarà facilitato da nuove figure
professionali specializzate nell’animazione sociale e
culturale giovanile.
Si tratta di figure specializzate in processi di ani‐
mazione territoriale e educazione non formale ispi‐
rate a modelli sperimentati in altri paesi europei nel
campo delle politiche giovanili e dell’innovazione
sociale. (youth worker)
Nella Delibera di approvazione del Piano Bollenti
Spiriti è specificato che “all’intervento si darà attua‐
zione mediante il potenziamento e l’ampliamento
degli interventi in corso a valere sul FSE Puglia 2007
‐ 2013, Asse 7, nell’ambito dell’iniziativa Innova‐
zione per l’Occupabilità”.
VALUTATO CHE
‐ L’azione “Percorsi di formazione per attivatori ter‐
ritoriali” ben risponde agli obiettivi specifici ed
operativi previsti dall’Asse VII “Capacità istituzio‐
nale” del P.O. FSE Puglia 2007‐2013;
‐ Tale azione contiene forti elementi di coerenza
con l’iniziativa “Laboratori dal Basso” anch’essa
compresa tra le azioni del Piano Bollenti Spiriti e
realizzata dall’ARTI e dal Servizio Politiche Giovanili
della Regione Puglia nell’ambito dell’iniziativa
“Innovazione per l’Occupabilità” del Piano Straor‐
dinario per il lavoro della Regione Puglia, cofinan‐
ziata a valere sul PO Puglia FSE, Asse VII, Capacità
Istituzionale;
‐ con nota del 13/02/2014 prot. n. 155/ il Dirigente
Ufficio Politiche Giovanili e Legalità, Dott. Annibale
d’Elia e il Direttore Amministrativo dell’ARTI
Puglia, Avv. Francesco Addante, hanno presentato
una proposta tecnico ‐ economica di ampliamento
del progetto “Innovazione per l’Occupabilità” fina‐
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lizzata all’attivazione di un’azione sperimentale
per la realizzazione di “percorsi di formazione per
attivatori territoriali”.
La richiesta di ampliamento nasce, così come det‐
tagliatamente descritto nella “Scheda Attività” che
si allega alla presente deliberazione e che è da con‐
siderarsi parte integrante e sostanziale di essa, dalla
necessità di aumentare l’efficacia e l’impatto delle
nuove azioni previste dal Piano di azione Bollenti
Spiriti 2014 ‐ 2015, e in generale delle politiche pub‐
bliche rivolte alle giovani generazioni.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regio‐
nale:
‐ di approvare la proposta di Ampliamento del pro‐
getto “Innovazione per l’Occupabilità” finalizzata
all’attivazione di un’azione sperimentale per la
realizzazione di “Percorsi di Formazione per Atti‐
vatori territoriali”, con la relativa specificazione dei
costi (Allegato “A”).
Con determinazione dirigenziale successiva si
procederà all’approvazione dello schema di integra‐
zione della
Convenzione tra Regione Puglia e ARTI, approvata
con D.D. n. 1220 del 20/06/2011 e successiva D.D n.
1554 del 27/07/2011.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n.
28/2001 e s.m.i.
La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal
presente provvedimento pari a complessivi euro
500.000,00 è garantita dalle risorse finanziarie
iscritte nella U.P.B. 2.10.1 di pertinenza del Servizio
Autorità di Gestione PO FSE, a valere sulle disponi‐
bilità finanziarie dell’Asse VII ‐ “Capacità Istituzio‐
nale” del P.O. PUGLIA FSE 2007/2013, con imputa‐
zione sui capitoli così come segue:
‐ al Cap. 1157500 / mediante prelevamento dal
fondo delle economie vincolate da reiscrivere
(quota UE‐Stato = 90%) per euro 450.000,00
‐ al Cap. 1157510 / mediante prelevamento dal
fondo delle economie vincolate da reiscrivere
(quota Regione = 10%) per euro 50.000,00
Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere la
Dirigente competente, con atto dirigenziale da assu‐
mersi entro il corrente esercizio finanziario sul
bilancio regionale vincolato 2014.
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Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello

Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27
del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
L’Assessore relatore al Diritto allo Studio e alla
Formazione ‐ Scuola, Università e Ricerca, Forma‐
zione Professionale, Prof.ssa Alba Sasso, di concerto
con l’Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza
Sociale, Sport per Tutti, Protezione Civile, prof.
Guglielmo Minervini, sulla base delle risultanze
istruttorie, propone alla Giunta Regionale l’adozione
del seguente atto finale, così come definito dall’art.
4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta
dell’Assessore;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dal Dirigente del Servizio Autorità di
Gestione che ne attesta la conformità alla normativa
vigente;
A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui
si intendono integralmente riportate:
‐ di fare propria la relazione riportata;
‐ di fare propria la relazione dell’Assessore propo‐
nente, qui da intendersi riportata;
‐ di approvare la proposta di Ampliamento del pro‐
getto “Innovazione per l’Occupabilità” finalizzata
all’attivazione di un’azione sperimentale per la
realizzazione di “Percorsi di Formazione per Atti‐
vatori territoriali”, con la relativa specificazione dei
costi (Allegato “A”);
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‐ di demandare alla Dirigente competente l’ado‐
zione del provvedimento per l’approvazione dello
schema di integrazione della Convenzione tra
Regione Puglia e ARTI, approvata con D.D. n. 1220
del 20/06/2011 e successiva D.D n. 1554 del
27/07/2011;
‐ di approvare la spesa complessiva di € 500.000,00
così come riportato nella sezione “Copertura
Finanziaria” del presente provvedimento, che qui
si intende integralmente riportata;
‐ di demandare alla Dirigente competente l’ado‐
zione del relativo provvedimento di impegno della

spesa entro il corrente esercizio finanziario,
nonché dei successivi atti di liquidazione del con‐
tributo;
‐ di notificare il presente provvedimento al diri‐
gente del Servizio Politiche Giovanili e Cittadi‐
nanza Sociale, Dott.ssa Antonella Bisceglia;
‐ di disporre la pubblicazione del presente provve‐
dimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it
e nelle pagine web dedicate degli Assessorati
competenti.
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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^,dd/s/d

>ĂƐĐƵŽůĂĚŝŽůůĞŶƚŝ^Ɖŝƌŝƚŝ
WĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌĂƚƚŝǀĂƚŽƌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůŶƵŽǀŽWŝĂŶŽĚ͛ĂǌŝŽŶĞ
ŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝϮϬϭϰʹϮϬϭϱ͞dƵƚƚŝŝŐŝŽǀĂŶŝƐŽŶŽƵŶĂƌŝƐŽƌƐĂ͘͟

ϭ͘WƌĞŵĞƐƐĂ
ŽŶů͛ĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂ͘'͘Z͘Ŷ͘ϮϯϮϴĚĞůϯĚŝĐĞŵďƌĞϮϬϭϯůĂ'ŝƵŶƚĂƌĞŐŝŽŶĂůĞŚĂĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝů
WŝĂŶŽĚ͛ĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝƉĞƌŐůŝĂŶŶŝϮϬϭϰʹϮϬϭϱ͞dƵƚƚŝŝŐŝŽǀĂŶŝƐŽŶŽƵŶĂ
ƌŝƐŽƌƐĂ͘͟^ŝƚƌĂƚƚĂĚĞůŶƵŽǀŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚ͛ŝŶĚŝƌŝǌǌŽƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝƉŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝ͕
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽƉĞƌĚĂƌĞƐǀŝůƵƉƉŽĂůƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞŚĂĐĂƌĂƚƚĞƌŝǌǌĂƚŽů͛ĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ
WƵŐůŝĂƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝ͘
ŽŶĨĞƌŵĂŶĚŽů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽŐĞŶĞƌĂůĞĚŝƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞůĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞŐŝŽǀĂŶŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝŝŶ
ƚƵƚƚŝŐůŝĂŵďŝƚŝĚĞůůĂǀŝƚĂĂƚƚŝǀĂ͕ŝůWŝĂŶŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂĐŝŶƋƵĞŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝŐĞŶĞƌĂůŝ͗
Ͳ

ĨĂƌĞŵĞƌŐĞƌĞůĞĨŽƌǌĞůĂƚĞŶƚŝ͖

Ͳ

ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞĂŝŐŝŽǀĂŶŝĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƌĞĞŝŵƉĂƌĂƌĞĨĂĐĞŶĚŽ͖

Ͳ

ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂƌĞƉƌŽŐĞƚƚŝĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞǀĞƌƐŽů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĂ͖

Ͳ

ĐƌĞĂƌĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĂƉĞƌƚŽĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝ͖

Ͳ

ƌĞŶĚĞƌĞůĂWƵŐůŝĂƵŶĂZĞŐŝŽŶĞĂĐĐŽŐůŝĞŶƚĞƉĞƌŝ͚ŶƵŽǀŝ͛͘


^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝŽďŝĞƚƚŝǀŝ͚ŵĂŶŝĨĞƐƚŽ͛ĐŚĞƉƵŶƚĂŶŽĂƋƵĂůŝĨŝĐĂƌĞůĂƉƌŽŐƌĂŵŵĂǌŝŽŶĞ͕ŝŶĚŝĐĂŶĚŽƐĐĞůƚĞ
ĐƵůƚƵƌĂůŝĞŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ƚĞƐĞĂƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽŐŝŽǀĂŶŝůĞ͕ŶĞůůĂĐŽŶǀŝŶǌŝŽŶĞĐŚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ
ƉƵŐůŝĞƐŝƐŝĂŶŽƵŶĂƌŝƐŽƌƐĂĚĞĐŝƐŝǀĂƉĞƌŝůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƵŶŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽĚŝƋƵĞƐƚĂƌĞŐŝŽŶĞ͘
>͛ĂǌŝŽŶĞĚĞůŶƵŽǀŽWŝĂŶŽƐŝƉŽŶĞŝŶĐŽŶƚŝŶƵŝƚăĐŽŶů͛ĂƚƚŝǀŝƚăŐŝăƐǀŽůƚĂĚĂůů͛ƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽŶĞŐůŝĂŶŶŝ
ƉĂƐƐĂƚŝ͕ŝŶƚƌŽĚƵĐĞŶĚŽĂůƚĞŵƉŽƐƚĞƐƐŽĂůĐƵŶĞƌŝůĞǀĂŶƚŝŶŽǀŝƚă͘^ŝƚƌĂƚƚĂƋƵŝŶĚŝĚĂƵŶůĂƚŽĚŝ
ƉƌŽƐĞŐƵŝƌĞŶĞůůĂĚŝƌĞǌŝŽŶĞƚƌĂĐĐŝĂƚĂĨŝŶŽĂĚŽŐŐŝ͕ĚĂůů͛ĂůƚƌŽĚŝĞƐƚĞŶĚĞƌĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝ
ƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂƵŶĂƉůĂƚĞĂƉŝƶĂŵƉŝĂĚŝƌĂŐĂǌǌĞĞƌĂŐĂǌǌŝ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝŝŶƚĞŶĚĞĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝĐŚĞŶŽŶƐƚƵĚŝĂŶŽĞŶŽŶ
ƐǀŽůŐŽŶŽĂƚƚŝǀŝƚăĨŽƌŵĂƚŝǀĞ͕ŝĐŽƐŝĚĚĞƚƚŝEd;EŽƚŝŶĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ĞĚƵĐĂƚŝŽŶŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐͿ͘/ůůŽƌŽ
ŶƵŵĞƌŽğŝŶĂƵŵĞŶƚŽŝŶƚƵƚƚĂƵƌŽƉĂ͘/Ŷ/ƚĂůŝĂ͕ƐĞĐŽŶĚŽŝĚĂƚŝĚĞůů͛/ƐƚĂƚ͕ůĂƋƵŽƚĂĚŝŐŝŽǀĂŶŝEdğ
ĚŝŵŽůƚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂƋƵĞůůĂĚĞůůĂŵĞĚŝĂĞƵƌŽƉĞĂ͗ŝŐŝŽǀĂŶŝƚƌĂŝϭϱĞĚŝϮϵĂŶŶŝŶŽŶŝŵƉĞŐŶĂƚŝŝŶ
ƵŶΖĂƚƚŝǀŝƚăůĂǀŽƌĂƚŝǀĂĞŶŽŶŝŶƐĞƌŝƚŝŝŶƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽĚŝƐƚƵĚŝŽĞƌĂŶŽŶĞůϮϬϬϴŝůϭϵ͕ϮƉĞƌĐĞŶƚŽ͕Ă
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ĨƌŽŶƚĞĚŝƵŶǀĂůŽƌĞŵĞĚŝŽƉĞƌŝƉĂĞƐŝhĞĂĚĞƌĞŶƚŝĂůůΖKĐƐĞĐŚĞƐŝĂƚƚĞƐƚĂǀĂĂůϭϮ͕ϮƉĞƌĐĞŶƚŽ͘/ůĚĂƚŽ
ğĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽŶĞůůĞƌĞŐŝŽŶŝĚĞůDĞǌǌŽŐŝŽƌŶŽ͘WĞƌůĂWƵŐůŝĂŝĚĂƚŝĚĞůů͛/ƐƚĂƚŝŶĚŝĐĂŶŽƵŶĂƉĞƌĐĞŶƚƵĂůĞ
ĚŝŐŝŽǀĂŶŝŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝ͕ŝŶĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϱĞŝϭϵĂŶŶŝ͕ƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂŝůϯϬйĚĞŝƌĂŐĂǌǌŝĚŝƋƵĞůů͛Ğƚă͘
^ŝƐƚŝŵĂĐŚĞŝůŵĂŶĐĂƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝŝŶĂƚƚŝǀŝƉĞƐŝƐƵůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂŝƚĂůŝĂŶĂƉĞƌϮ͕ϮƉƵŶƚŝĚŝ
W/>͕ƉĂƌŝĂϯϮ͕ϲŵŝůŝĂƌĚŝĚŝƵƌŽ͘^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶŝŶĞƐƚŝŵĂďŝůĞƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽĚŝĞŶĞƌŐŝĞĞĚŝƌŝƐŽƌƐĞĐŚĞ
ŽĐĐŽƌƌĞĂƚƚŝǀĂƌĞĞƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ͕ƵŶĂƐĨŝĚĂĚĞĐŝƐŝǀĂƉĞƌŝůĨƵƚƵƌŽĚŝƋƵĞƐƚĂƌĞŐŝŽŶĞ͘

/ůĐŽŵƉŝƚŽĚŝŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝğǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚŝƚƵƚƚŝŝŐŝŽǀĂŶŝƉƵŐůŝĞƐŝƉĞƌĨƌŽŶƚĞŐŐŝĂƌĞůĂ
ĐƌŝƐŝĞƚƌĂƐĨŽƌŵĂƌůĂŝŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽ͕ĂŶĐŚĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽů͛ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞƚƌĂƉŽůŝƚŝĐŚĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůŝ͕ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĚĞƵƌŽƉĞĞĞŝůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝĞŶƚŝůŽĐĂůŝ͕ĂƚƚŽƌŝƐŽĐŝĂůŝĞŵŽŶĚŽĚĞůůĞ
ŝŵƉƌĞƐĞ͘>͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽğĂŶĐŚĞŝŶƚĞŐƌĂƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞŵĞŶƚĞůĞĂǌŝŽŶŝĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝĐŽŶůĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚĞůƉŝĂŶŽŶĂǌŝŽŶĂůĞ͞'ĂƌĂŶǌŝĂ'ŝŽǀĂŶŝ͘͟
/ůWŝĂŶŽĚ͛ĂǌŝŽŶĞŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƐĞƚƚĞůŝŶĞĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͕ĐŚĞƐŝĂƌƚŝĐŽůĂŶŽŝŶŽďŝĞƚƚŝǀŝĞ
ĂǌŝŽŶŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͗
ϭ͘ hŶĂŶƵŽǀĂĂǌŝŽŶĞƉĞƌĨĂƌĞŵĞƌŐĞƌĞŝůƚĂůĞŶƚŽŝŶĞƐƉƌĞƐƐŽ͖
Ϯ͘ hŶĂŶƵŽǀĂĂǌŝŽŶĞƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝĂůƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůďĞŶĞĐŽŵƵŶĞ͖
ϯ͘ hŶĂƌĞƚĞĚŝƐƉĂǌŝƐŽĐŝĂůŝƉĞƌŝŐŝŽǀĂŶŝ͖
ϰ͘ EƵŽǀŝƐĞƌǀŝǌŝƉĞƌů͛ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŝůůĂǀŽƌŽ͖
ϱ͘ hŶĞĐŽƐŝƐƚĞŵĂĚŝƉĞƌƐŽŶĞĞƉƌŽŐĞƚƚŝ͖
ϲ͘ hŶĂƉŝĂƚƚĂĨŽƌŵĂƉĞƌŝŵƉĂƌĂƌĞĂĨĂƌĞŝŵƉƌĞƐĂ͖
ϳ͘ >ĂůĞŐĂůŝƚăĐŽŵĞĐĂŶƚŝĞƌĞ͘

^ŽŶŽŝŶŽůƚƌĞƉƌĞǀŝƐƚĞϰĂǌŝŽŶŝƚƌĂƐǀĞƌƐĂůŝ͕ĐŚĞĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂŶŽů͛ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽWŝĂŶŽ͘dƌĂ
ƋƵĞƐƚĞ͕ŝůĚŽĐƵŵĞŶƚŽƉƌĞǀĞĚĞůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝ͞ƉĞƌĐŽƌƐŝĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞƉĞƌĂƚƚŝǀĂƚŽƌŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ͘͟
^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝĨŝŐƵƌĞƐƉĞĐŝĂůŝǌǌĂƚĞŝŶƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞĞĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞŶŽŶĨŽƌŵĂůĞ
ŝƐƉŝƌĂƚĞĂŵŽĚĞůůŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚŝŝŶĂůƚƌŝƉĂĞƐŝĞƵƌŽƉĞŝŶĞůĐĂŵƉŽĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝĞ
ĚĞůů͛ŝŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ;ǇŽƵƚŚǁŽƌŬĞƌ͕ĐŽŵŵƵŶŝƚǇŽƌŐĂŶŝǌĞƌĞƚĐ͘Ϳ͘/ůĐŽŵƉŝƚŽĚŝƋƵĞƐƚŝĂƚƚŝǀĂƚŽƌŝ
ƐĂƌăŽƉĞƌĂƌĞƉĞƌƐĞŶƐŝďŝůŝǌǌĂƌĞŐůŝĂƚƚŽƌŝƐŽĐŝĂůŝĞĐŽŝŶǀŽůŐĞƌĞŝŐŝŽǀĂŶŝĐŽŶŵŝŶŽƌĞƉƌŽƉĞŶƐŝŽŶĞ
Ăůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĞŵĂŐŐŝŽƌŝĚŝĨĨŝĐŽůƚăĚŝĂĐĐĞƐƐŽĂůůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚă͘
ŽŵĞŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůůĂĞůŝďĞƌĂĚŝĂƉƉƌŽǀĂǌŝŽŶĞĚĞůWŝĂŶŽŽůůĞŶƚŝ^Ɖŝƌŝƚŝ͕͞Ăůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽƐŝĚĂƌă
ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞŵĞĚŝĂŶƚĞŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĞů͛ĂŵƉůŝĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŝŶĐŽƌƐŽĂǀĂůĞƌĞƐƵů&^
WƵŐůŝĂϮϬϬϳʹϮϬϭϯƐƐĞϳŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛KĐĐƵƉĂďŝůŝƚă͘͟
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/ŶĨĂƚƚŝƚĂůĞĂǌŝŽŶĞĐŽŶƚŝĞŶĞĨŽƌƚŝĞůĞŵĞŶƚŝĚŝĐŽĞƌĞŶǌĂĐŽŶĂůƚƌĞŝŶŝǌŝĂƚŝǀĞĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĞƐƐĞƌĞ
ƌŝĐŽŵƉƌĞƐĞŶĞůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ͞/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛ŽĐĐƵƉĂďŝůŝƚă͟ĚĞůWŝĂŶŽ^ƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƉĞƌŝů>ĂǀŽƌŽ
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ͕ĐŽĨŝŶĂŶǌŝĂƚĞĂǀĂůĞƌĞƐƵůWKWƵŐůŝĂ&^͕ƐƐĞs//ΗĂƉĂĐŝƚăŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůĞΗ;ĂĚ
ĞƐĞŵƉŝŽ͕͞>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚĂůĂƐƐŽ͕͟ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂƉĂƌƚĞĚĞůWŝĂŶŽŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝĞƌĞĂůŝǌǌĂƚĂĚĂůů͛Zd/Ϳ͘

Ϯ͘ŽƐ͛ğĞĂĐŽƐĂƐĞƌǀĞ
>ĂƐĐƵŽůĂĚŝŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝğƵŶ͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂʹƐƐĞƐƐŽƌĂƚŽĂůůĞWŽůŝƚŝĐŚĞ'ŝŽǀĂŶŝůŝ
ĞĂůůĂŝƚƚĂĚŝŶĂŶǌĂ^ŽĐŝĂůĞĞĚĞůů͛Zd/ʹŐĞŶǌŝĂZĞŐŝŽŶĂůĞƉĞƌůĂdĞĐŶŽůŽŐŝĂĞů͛/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞ͕
ƉƌŽŵŽƐƐĂŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽŐƌĂŵŵĂƉĞƌůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝĞƐŽƐƚĞŶƵƚĂĚĂů
&ŽŶĚŽ^ŽĐŝĂůĞƵƌŽƉĞŽϮϬϬϳʹϮϬϭϯĂůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůů͛ĂǌŝŽŶĞ͞/ŶŶŽǀĂǌŝŽŶĞƉĞƌů͛KĐĐƵƉĂďŝůŝƚă͘͟
^ŝƚƌĂƚƚĂĚŝƵŶƉĞƌĐŽƌƐŽŝŶƚĞŶƐŝǀŽĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŶƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂĨŽƌŵĂƌĞƵŶĂ
ĐŽŵƵŶŝƚăƌĞŐŝŽŶĂůĞĚŝĂƚƚŝǀĂƚŽƌŝŝŶŐƌĂĚŽĚŝ͗
Ǧ

ĞƐƚĞŶĚĞƌĞůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚăĚŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂǀŝƚĂĂƚƚŝǀĂĚŝŐŝŽǀĂŶŝƉƵŐůŝĞƐŝĐŽŶĐĂƉŝƚĂůĞ
ĐƵůƚƵƌĂůĞ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŽĞƌĞůĂǌŝŽŶĂůĞƉŝƶĚĞďŽůĞ͖

Ǧ

ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞĂǌŝŽŶŝŐĞŶĞƌĂƚŝǀĞŝŶĚŝǀĞƌƐŝĐĂŵƉŝĚŝĂƚƚŝǀŝƚăĐŚĞǀĂůŽƌŝǌǌŝŶŽŝůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽĚĞŝ
ŐŝŽǀĂŶŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝĂůďĞŶĞĐŽŵƵŶĞĞƐŝĂŶŽŽĐĐĂƐŝŽŶĞĚŝƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ
ŶŽŶĨŽƌŵĂůĞĞƐĐŽƉĞƌƚĂĚĞŝƚĂůĞŶƚŝŝŶĞƐƉƌĞƐƐŝ͖

Ǧ

ĨĂǀŽƌŝƌĞů͛ĞŵĞƌƐŝŽŶĞĞů͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞƐƐŝŽŶĞĚŝĞŶĞƌŐŝĞĞƌŝƐŽƌƐĞůĂƚĞŶƚŝĚĞŐůŝĂƚƚŽƌŝ
ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐŝĞƐŽĐŝĂůŝĞĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝĐŝƚƚĂĚŝŶŝƉƵŐůŝĞƐŝ͘


>ŽƐĐŽƉŽĨŝŶĂůĞĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂğĂƵŵĞŶƚĂƌĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽĚĞůůĞŶƵŽǀĞĂǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞĚĂů
WŝĂŶŽĚ͛ĂǌŝŽŶĞŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝϮϬϭϰʹϮϬϭϱ͕ĞŝŶŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞƉƵďďůŝĐŚĞƌŝǀŽůƚĞĂůůĞ
ŐŝŽǀĂŶŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶŝ͘
^ƵůƉŝĂŶŽĚŝĚĂƚƚŝĐŽůĂ^ĐƵŽůĂĨĂǀŽƌŝƌăů͛ƵƚŝůŝǌǌŽĚŝŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĞĞƉƌĂƚŝĐŚĞĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽŝŶ
ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ͕ĐĂƉĂĐŝĚŝǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĞĨĂǀŽƌŝƌĞůŽƐƉŝƌŝƚŽĚŝ
ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͘/ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐǀŝůƵƉƉĞƌĂŶŶŽůĞƉƌŽƉƌŝĞĐĂƉĂĐŝƚăĚŝƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ
ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚŝƉƌŽĐĞƐƐŝĚŝĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ͕ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŝĂůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝŐŝŽǀĂŶŝ
ŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝ͘

ϯ͘ĐŚŝğƌŝǀŽůƚĂ
>Ă^ĐƵŽůĂĚŝŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝğƌŝǀŽůƚĂĂϲϬƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚĞůůĞƐĞŐƵĞŶƚĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ͗
Ǧ

ƌĞƐŝĚĞŶƚŝŝŶWƵŐůŝĂ͖
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Ǧ

ĚŝĞƚăĐŽŵƉƌĞƐĂƚƌĂŝϭϴĞĚŝϯϱĂŶŶŝ͖

Ǧ

ĐŚĞŝŶƚĞŶĚŽŶŽƐǀŝůƵƉƉĂƌĞŝŶWƵŐůŝĂƵŶƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝƐǀŝůƵƉƉŽůŽĐĂůĞĞĚŝĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞĚŝ
ĐŽŵƵŶŝƚăĐŽŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĂƚƚĞŶǌŝŽŶĞĂůĐŽŝŶǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞŝŐŝŽǀĂŶŝ͖

Ǧ

ĐŽŶĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞĞƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞĂůů͛ĂƚƚŝǀŝƐŵŽ͕ĂůůĂĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞĞĂůůĂǀŽƌŽĚŝŐƌƵƉƉŽ͘


/ƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐĂƌĂŶŶŽƐĞůĞǌŝŽŶĂƚŝŝŶďĂƐĞĂ͗
Ǧ

ĐŽĞƌĞŶǌĂĚĞůĐƵƌƌŝĐƵůƵŵǀŝƚĂĞĚĞůĐĂŶĚŝĚĂƚŽĐŽŶŝƚĞŵŝĚĞůƉĞƌĐŽƌƐŽĨŽƌŵĂƚŝǀŽ͖

Ǧ

ůĞƚƚĞƌĂĚŝĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͖

Ǧ

ĐŽůůŽƋƵŝŽŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĂůĞ͘


>ĂƉĂƌƚĞĐŝƉĂǌŝŽŶĞĂůůĂ^ĐƵŽůĂĚŝŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝğŐƌĂƚƵŝƚĂ͘
ŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐĂƌăŐĂƌĂŶƚŝƚŽǀŝƚƚŽĞĂůůŽŐŐŝŽĚƵƌĂŶƚĞŝůƉĞƌŝŽĚŽĚŝĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞĞǀĞƌƌăĐŽƌƌŝƐƉŽƐƚĂ
ƵŶ͛ŝŶĚĞŶŶŝƚăĚŝĨƌĞƋƵĞŶǌĂĚŝĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬĞƵƌŽ;ĐŽŵƉƌĞŶƐŝǀŝĚŝĞǀĞŶƚƵĂůŝŽŶĞƌŝ
ƉƌĞǀŝĚĞŶǌŝĂůŝĞĨŝƐĐĂůŝͿ͘


ϰ͘ŽƐĂƐŝŝŵƉĂƌĂĞĐŽŵĞ
>Ă^ĐƵŽůĂĚŝŽůůĞŶƚŝ^ƉŝƌŝƚŝğƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĐŚĞŝŶĚĂŐĂŝƚĞŵŝĚĞůůŽƐǀŝůƵƉƉŽ
ůŽĐĂůĞ͕ĚĞůůĞƉŽůŝƚŝĐŚĞŐŝŽǀĂŶŝůŝ͕ĚĞůů͛ŝŵƉƌĞŶĚŝƚŽƌŝĂƐŽĐŝĂůĞ͕ĚĞůůĂƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶĂ͕
ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂĐŝǀŝůĞĞĚĞůů͛ĂŶŝŵĂǌŝŽŶĞĚŝĐŽŵƵŶŝƚă͘
>Ă^ĐƵŽůĂƐŝĂǀǀĂƌƌăĚŝƵŶŽƐƚĂĨĨĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂƵŶĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞ͕ƵŶ
ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĐŽŶĨƵŶǌŝŽŶŝĚŝƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂĚŝĚĂƚƚŝĐĂĞĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĚĂƋƵĂƚƚƌŽƚƵƚŽƌĞƐƉĞƌƚŝŶĞůůĞ
ŵĂƚĞƌŝĞŽŐŐĞƚƚŽĚŝĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͘
>Ă^ĐƵŽůĂĂǀƌăƵŶĐĂƌĂƚƚĞƌĞƌĞƐŝĚĞŶǌŝĂůĞ͕ĨƵůůƚŝŵĞ͗ƉĞƌϴƐĞƚƚŝŵĂŶĞ͕ŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝĐŽŶĚƵƌƌĂŶŶŽ
ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂĚŝǀŝƚĂĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͕ĐŽŶĚŝǀŝƐĂĐŽŶůŽƐƚĂĨĨ͕ĂůƚĞƌŶĂŶĚŽůĞǌŝŽŶŝĨƌŽŶƚĂůŝ͕ůĂďŽƌĂƚŽƌŝ͕
ĞƐĞƌĐŝƚĂǌŝŽŶŝĞŵŽŵĞŶƚŝĚŝĂǌŝŽŶĞĚŝƌĞƚƚĂĞŝŶƚĞƌĂǌŝŽŶĞ͞ƐƵůĐĂŵƉŽ͘͟
WĞƌǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞůĞƌŝƐŽƌƐĞŝŶƚĞƌŶĞĂůů͛ĂƵůĂĞƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞŝůƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵŽĚĞŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕
ů͛ĂƌƚŝĐŽůĂǌŝŽŶĞĚĞŝŵŽĚƵůŝĞĚĞŝĐŽŶƚĞŶƵƚŝ͕ůĂƐĐĞůƚĂĚĞŝĚŽĐĞŶƚŝĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚŝĚĂƚƚŝĐŚĞĚŝƵŶĂƉĂƌƚĞ
ĚĞůůĂ^ĐƵŽůĂƐĂƌĂŶŶŽŽŐŐĞƚƚŽĚŝƵŶĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĂƚƚŝǀŝƚăĚŝƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞƉĂƌƚĞĐŝƉĂƚĂŐƵŝĚĂƚĂĚĂůůŽ
ƐƚĂĨĨ͕ƐĞĐŽŶĚŽůĂŵŽĚĂůŝƚăƐƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚĂĐŽŶ>ĂďŽƌĂƚŽƌŝĚĂůĂƐƐŽ͘
ƵƌĂŶƚĞůĂ^ĐƵŽůĂ͕ŝƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝƐĂƌĂŶŶŽĐŚŝĂŵĂƚŝĂƐǀŽůŐĞƌĞĂƚƚŝǀŝƚăƉƌĂƚŝĐŚĞ͕ŝŶĨŽƌƚĞƌĞůĂǌŝŽŶĞ
ĐŽŶŝůĐŽŶƚĞƐƚŽůŽĐĂůĞŝŶĐƵŝůĂ^ĐƵŽůĂǀĞƌƌăƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ͘
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^ĂƌăĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽĞĚĞůĐŽŶĨƌŽŶƚŽĐŽŶĚŽĐĞŶƚŝĞƚĞƐƚŝŵŽŶŝ
ůĞŐĂƚŝĂƉƌŽŐĞƚƚŝ͕ŝŵƉƌĞƐĞ͕ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝ͕ĂŵďŝƚŝĚŝƌŝĐĞƌĐĂ͕ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ͕ĞĐĐ͘ĚŝƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůŝǀĞůůŽ
ŶĂǌŝŽŶĂůĞĞŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ͘

ϱ͘YƵĂŶĚŽĞĚŽǀĞ
>Ă^ĐƵŽůĂƐǀŽůŐĞƌăůĞƉƌŽƉƌŝĞĂƚƚŝǀŝƚăŶĞůĐŽƌƐŽĚĞůϮϬϭϰ͘
^ŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞŶ͘ϮĐŝĐůŝĨŽƌŵĂƚŝǀŝ͕ƉĞƌƵŶƚŽƚĂůĞĚŝϲϬƉĂƌƚĞĐŝƉĂŶƚŝ͕ƉƌĞƐƐŽƐĞĚŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚĞ
ŶĞŝĐĂƉŽůƵŽŐŚŝĚŝƉƌŽǀŝŶĐŝĂ͘

sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĚͿ

EŽƚĞĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĞ͗
sŽĐĞĚŝŽƐƚŽďͿ
sŽĐĞĚŝĐŽƐƚŽĐͿ

30.000,00
8.000,00

€
€

di cui per noleggio autobus per uscite didattiche (n.16 uscite - 1 per settimana)

di cui per acquisizione/noleggio beni e servizi a supporto dell'attività didattica

100.000,00

500.000,00

€
€
€

€

di cui per promozione della attività ivi incluso pubblicità avvisi legali

di cui per vitto allievi

di cui per alloggio allievi

^ŝƉƌĞǀĞĚĞĚŝĂǀǀĂůĞƌƐŝĚŝϭƉƌŽũĞĐƚŵĂŶĂŐĞƌ;ĐŽŵƉĞŶƐŽůŽƌĚŽŵĞŶƐŝůĞΦϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬͿ͕ϭĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞũƵŶŝŽƌĚĞůůŽƐƚĂĨĨĞϭĐŽŵƵŶŝĐĂƚŽƌĞ;ĐŽŵƉĞŶƐŽůŽƌĚŽŵĞŶƐŝůĞΦϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬĐŝĂƐĐƵŶŽͿ͘
>ĞŽƌĞĚŝĚŽĐĞŶǌĂƌĞƚƌŝďƵŝƚĞƐŽŶŽƐƚĂƚĞĐĂůĐŽůĂƚĞƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽĚƵĞĐŝĐůŝĚŝŽƚƚŽƐĞƚƚŝŵĂŶĞ͕ĐŽŶůĞƐĞŐƵĞŶƚŝƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ͗
ŶĞůůĞƉƌŝŵĞĚƵĞƐĞƚƚŝŵĂŶĞůĞŽƌĞĚŝůĞǌŝŽŶĞƐŽŶŽϯϮ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽŝůƌƵŽůŽĐŚĞƐǀŽůŐĞƌĂŶŶŽŝϰƚƵƚŽƌ
ŶĞůůĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞƐĞŝƐĞƚƚŝŵĂŶĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞůŽƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚŝƐĞŝŽƌĞŐŝŽƌŶĂůŝĞƌĞĚŝĐŽƌƐŽƐƵĐŝŶƋƵĞŐŝŽƌŶŝƐĞƚƚŝŵĂŶĂůŝ
ůĞĐŽĚŽĐĞŶǌĞŶŽŶƉŽƚƌĂŶŶŽƐƵƉĞƌĂƌĞŝůƚĞƌǌŽĚĞůůĞŽƌĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĞ
/ƚƵƚŽƌƐĂƌĂŶŶŽĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌůĂĚƵƌĂƚĂĚĞůĐŽƌƐŽ͕ĞƐŝƉƌĞǀĞĚĞůĂƉƌĞƐĞŶǌĂĚŝϰƚƵƚŽƌƉĞƌŽŐŶŝĐŝĐůŽ
^ŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶĐŽƐƚŽĚŝǀŝƚƚŽĚŝΦϮϱͬŐŝŽƌŶŽƉĞƌĂůůŝĞǀŽ;ůƵŶͲǀĞŶͿ
^ŝƉƌĞǀĞĚĞƵŶĐŽƐƚŽĚŝĂůůŽŐŐŝŽĚŝΦϯϬͬŐŝŽƌŶŽƉĞƌĂůůŝĞǀŽ;ůƵŶͲĚŽŵͿ

60.000,00

12.000,00

5.000,00

€
€

di cui per fitto struttura

di cui per realizzazione grafica di progetto

8.000,00

13.000,00

€

di cui per viaggi e trasporti docenti

60.000,00

€

296.000,00

29.000,00

di cui per indennità di frequenza allievi (n.60 partecipanti)

€

€

di cui per compensi ai tutor (4 tutor per ogni ciclo di otto settimane)

d) Altre voci di costo

€

di cui per compensi ai docenti

TOTALE

79.000,00

€

c) Costi relativi a consulenze professionali

50.000,00

75.000,00

€

50.000,00

b) Costi relativi a consulenti esterni integrati nella struttura (1 Project manager + 1 componente
junior dello staff + 1 comunicatore)

IMPORTI A BUDGET

€

VOCI DI COSTO

ΗzŽƵƚŚǁŽƌŬĞƌΗͲh'dWZs/^/KE>ͲWZ/KKϬϭͬϬϯͬϮϬϭϰͲϯϭͬϬϱͬϮϬϭϱ

a) Costi relativi al personale interno

^KddKsK//
K^dK

^KddKsK//K^dK
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