
 

 Allegato C 

 Alla Regione Campania 

Via Don Bosco n. 9/E 

80141 Napoli 

 

 “Avviso CambiaMenti Digitali” 

(DGR n. 254 del 11/06/2019) 

Piano dei Costi Intervento 1 

Inserire i costi relativi all’intervento 1 nella tabella di seguito con l’indicazione dell’istituto 
obiettivo, in caso che una stessa voce fosse relativa a più istituti, inserire una riga per ogni 
istituto. 

Tipologia Istituto obiettivo Valore (k€) 

a)Personale adibito ad attività di Consulenza 
specialistica, tutoraggio, ecc. 

  

b)Trasferte e missioni per il personale ed i 
consulenti 

  

c)Costi di organizzazione e/o partecipazione 
a convegni, seminari, workshop, fiere, 
eventi, ecc. 

  

d) Altre consulenze   

e)Materiale per lo svolgimento delle attività e 
attrezzature 1 

  

f)Locazioni   

g)Opere edili ed infrastrutture   

h)Beni immobili   

i) Impianti ed attrezzature produttive e/o 
tecnologiche 

  

l) Spese per la preparazione e la gestione 
dell’operazione 

  

m)IVA, oneri ed altre imposte e tasse   

n)Imprevisti (per gli interventi materiali)   

o)Servizi complessi   

   

Totale   

Per ogni riga valorizzata nella tabella precedente inserire il dettaglio della relativa fornitura, 
compilando e replicando lo schema riportato di seguito. 

Tipologia: Valore: 

Descrizione: 

                                                           
 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Piano dei Costi Intervento 2  

 

A – COSTO TOTALE DEL PROGETTO : (Valore k€) 

 

B – COSTI DIRETTI 

 

 Macrovoce Voce Descrizione Valore k€ 

     

B1 Preparazione    

   Ideazione e progettazione  

   Selezione partecipanti  

   Totale preparazione (max 10%)  

B2 Realizzazione    

   Docenza/Codocenza  

   Tutoraggio  

   Attività di sostegno all'utenza svantaggiata (docenza di 
supporto, attrezzature dedicate, ecc.) 

 

   Spese per assicurazioni  

   Materiale didattico in dotazione individuale/collettivo  

   Totale realizzazione (min 65%)  

B3 Diffusione risultati    

   Incontri, seminari e manifestazione finale  

   Totale diffusione dei risultati (max 5%)  

 Direzione e 
controllo interno 

   

B4   Direzione  

   Coordinamento del progetto  

   Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione  

   Totale direzione e controllo interno (max 10%)  

 
 

    

 

C – COSTI INDIRETTI 

 

 Macrovoce Voce Descrizione Valore k€ 

C1   in forma forfettaria per quanto concerne i costi indiretti. I 
costi indiretti saranno dichiarati forfettariamente nella 
misura massima del 7% dei costi diretti ammissibili per il 
personale, senza necessità di giustificazione, come previsto 
dall’art 68, paragrafo 1, lett. b) del  Regolamento (UE) 
1303/2013. 

 

 
 
 

TOTALE COSTO (k€) DELL'OPERAZIONE 

(Intervento 1 + Intervento 2) 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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