
Allegato B)

SCHEDA PROGETTUALE

Titolo del progetto

Denominazione e indirizzo dell’Organizzazione/Associazione/Ente capofila

Ambito/i Territoriale/i di svolgimento dei progetti 

Ente Gestore dei Centri di Servizio per il volontariato di riferimento 

Elenco degli Enti collaboranti per la realizzazione del progetto:

Tipologia ente/

organizzazione

Denominazione Indirizzo sede Referente 

progettuale

Recapito 

telefonico

Area  prioritaria  di  intervento  (indicare  sino  a  tre  aree  inserendo  nella  casella  laterale

corrispondente i numeri da 1 a 3 in ordine di importanza):

a) i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito
commerciale;

b) i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;

c) i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;



Il Progetto (utilizzare questo schema per la presentazione del progetto)

N.B. Si raccomanda di compilare la presente e le seguenti sezioni della scheda progettuale

alla luce dei criteri di valutazione individuati nel bando, allegato A), punto 8.

Soggetto proponente e collaboratori

(specificare l’esperienza, i  ruoli  e le competenze di

tutti  i  soggetti  partecipanti  al  progetto  e  quali

strumentazioni si hanno a disposizione per agire)

Area di intervento

(descrivere  sinteticamente in che campi  si intende

intervenire ) 

Ambito territoriale nel quale si  intende operare

(specificare  quali  sono  le  province  nelle  quali  si

svilupperanno le attività)

Contesto  socio-economico  di  riferimento  nel

quale si intende intervenire (descrizione sintetica:

max 2000 caratteri)

Bisogni ai quali si intende rispondere (dettagliare

i target che si intendono raggiungere e i numeri dei

beneficiari diretti ed indiretti - max 2000 caratteri )

Descrizione  degli  interventi  che  s’intendono

attuare  (tratteggiare  come  si  svolgerà  l’azione

progettuale  per  fasi  e  chi  e  come trarrà  beneficio.

max 5000 caratteri)

Risultati attesi, con la specifica degli indicatori di

valutazione da utilizzare  (valorizzare  il  paragrafo

con l’inserimento di una tabella schematica)

Ulteriori  sinergie con soggetti  pubblici  e privati

operanti nel sistema piemontese che non sono

collaboratori  organici  nel  progetto  (descrizione

sintetica -max 1000 caratteri)

Presenza o meno di altre contribuzioni pubbliche

o private insistenti sul progetto (quali  sinergie si

attivano per cofinanziare l’iniziativa ed evitare che il

progetto  cessi  al  termine  della  contribuzione

regionale. Evidenziare nel caso la creazione di azioni

integrate  e  di  sistema  che  rimangano  nel  tempo

aldilà del finanziamento specifico al fine di rinforzare

le  politiche  attive  del  welfare,  valorizzando  in  tal

modo le sinergie e la complementarietà tra le diverse

fonti  di  finanziamento  recuperabili  massimizzando

l’efficacia degli interventi - max 2000 caratteri)



Piano finanziario del progetto

Costi previsti:

Categorie di spese 

ammissibili

Dettaglio voci di 

spesa

Totale per 

macro 

categoria di 

spesa

Richiesta di 

finanziamento

Cofinanziamento 

(specificare fonte di 

finanziamento) N.B. il 

cofinanziamento può 

essere inserito in tutte o 

solo alcune categorie di 

spesa ma il totale deve 

essere almeno il 20% 

del costo totale del 

progetto

1. Spese generali

(ad es. progettazione, 

coordinamento, 

amministrazione, 

rendicontazione,oneri 

finanziari, ecc.) 

2. spese di personale 

munito di busta paga 

(N.B. le spese di 

personale che non è 

dipendente devono 

essere rendicontate nelle 

spese acquisto servizi) 

3. Spese per piccoli 

acquisti 

(ad es. materiale di 

consumo, complementi di

arredo, ecc.- non beni in

conto capitale) 

4. Spese per acquisto 

servizi 

(ad es. prestazioni di 

personale non 

dipendente, ecc.) 

5. Spese per attività di 

formazione, 

promozionali e 

divulgative 

6. Rimborsi spese

(ad es. rimborsi a piè di 

lista secondo quanto 

indicato nei propri statuti) 

7. Spese per prodotti 

assicurativi, comprese 



le assicurazioni per i 

volontari coinvolti 

8. Spese di gestione 

immobili 

(ad es. piccole 

manutenzioni ordinarie 

strettamente necessarie 

allo svolgimento delle 

attività progettuali, 

utenze, affitti, ecc. purché

espressamente 

riconducibili al progetto, 

anche in quota parte) 

9. Spese in conto 

capitale (ad es. acquisto

cella frigorifero, forno, 

scaffalatura, ecc)

9. Altre voci di costo 

(specificare)

TOTALI

Percentuale di cofinanziamento calcolato sul costo totale del progetto

Evidenziare la coerenza tra le attività descritte nell’iniziativa e il piano finanziario

(max 2000 caratteri)

Data previsione avvio progetto (entro 15 giorni dal ricevimento della determina di finanziamento): 

Data presunta di fine progetto (inderogabilmente non oltre il 1/12/2020)



 

 Crono programma (attività e mese di realizzazione)

mese

1

mese

2

mese

3

mese

4

mese

5

mese

6

mese

7

mese

8

mese

9

mese

10

mese

11

mese

12

Attività


