
SCHEDA FINANZIARIA 

 

PIANO: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
DOMANDA DI SOSTEGNO: _____________________________________________________ 
 

Regime dell’imposta sul valore aggiunto (IVA): □ detraibile  □ non detraibile 
 

 
1.1) Beneficiario _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
A) PERSONALE 

 
I) Personale dipendente: 

Azione1 Nominativo Ruolo nel Piano Categoria2 Livello3 n. ore 
Costo 

orario4 
Costo 
totale 

        

        

        

Totale: €    ....... 

 

II) Personale non dipendente: 

Azione1 Nominativo 
Ruolo nel 

Piano 
Qualifica Rapporto di lavoro Importo da contratto 

Costo attribuito 
al Piano 

       

       

       

 
1  Fare riferimento alle azioni indicate nel Piano; 

2  “Imprese”, “Universita ”o “Enti Pubblici di Ricerca”; 

3  Indicare il livello del personale dipendente per fascia di costo “Alto”, “Medio”, “Basso”, facendo riferimento ai livelli indicati nell’Avviso; 

4  Indicare il costo orario standard unitario corrispondente alla tipologia di soggetto beneficiario ed al livello del singolo dipendente, facendo riferimento a quanto indicato nell’Avviso; 



Totale: €    ....... 

 

III) Valorizzazione dell’impegno dell’imprenditore: 

Azione1 Nominativo Ruolo nel Piano n. ore 
Costo 

orario5 
Costo 
totale 

      

      

      

Totale: €    ....... 

 

 

B) REALIZZAZIONE 

 

I. Spese per materiale durevole e attrezzature 

Azione1 Tipologia del bene 
Costo del 
bene (€) 

Procedura di 
selezione 

del fornitore 

Ammortamento/Leasing 
(mesi) 

Costo 
mensile del 

bene (€) 

Uso del 
bene 
(%) 

Tempo di 
utilizzo 
effettivo 

nel 
progetto 

(mesi) 

Costo 
totale 

(€) 

         

         

         

Totale: €    ....... 

 

II. Materiali e lavorazioni direttamente imputabili alla realizzazione dei prototipi 

 
5 Indicare il costo orario standard unitario corrispondente alla tipologia di attivita  svolta, facendo riferimento a quanto indicato nell’Avviso (p.to 10.2); 



Azione1 Tipologia del bene 
Procedura di selezione 

del fornitore 

Costo 
totale 

(€) 

    

    
    

Totale: 
€    ....... 

 

III. Attività di divulgazione e disseminazione: 

Azione1 Fornitore 
Procedura di selezione 

del fornitore 
Descrizione servizio 

Impegno 
(giornate/uomo) 

Costo totale 

      

      
      

Totale: €    ....... 

 

IV. Attività di formazione e consulenza: 

 Costo (€) 

Totale: €    ....... 

 

V. Collaborazioni e consulenze esterne 

Azione1 Nominativo Ruolo nel Piano n. ore 
Costo 

orario6 
Costo 
totale 

      

      

      

Totale: €    ....... 

 

 
6 Indicare il costo orario standard unitario corrispondente alla tipologia di attivita  svolta, facendo riferimento a quanto indicato nell’Avviso (p.to 10.3); 



VI. Altri servizi 

Azione1 Fornitore 
Procedura di selezione 

del fornitore 
Descrizione servizio 

Impegno (giornate/uomo) 
Costo totale 

     

     
     

Totale: €    ....... 

 

C) SPESE GENERALI 

25% dei costi diretti del piano 

Totale: €    ....... 

 

________________________, ______________________             FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE7 

            ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

(IN ALTERNATIVA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE) 

  

 
7 La scheda finanziaria deve essere compilata da ciascun partner effettivo. 



 

TABELLE RIASSUNTIVE8 

 

Ripartizione sulle azioni del Piano: 

 
Ripartizione (nel caso di raggruppamenti) per partner di progetto: 
 

 Tipologia spesa Capofila Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner n TOTALE (€) 

Personale 

Personale dipendente 
      

Personale non dipendente 
      

Valorizzazione dell’impegno dell’imprenditore 
agricolo 

      

 
8 Le tabelle riassuntive devono essere compilate dal soggetto capofila. 

Azione1 

Personale Realizzazione 
Spese 

generali 
TOTALE 

(€) 

Personale 
dipendente 

Personale 
non 

dipendente 

Valorizzazione 
dell’impegno 

dell’imprenditore 
agricolo 

Materiale 
durevole e 

attrezzature 

Materiali e 
attrezzature 
direttamente 

imputabili alla 
realizzazione 
dei prototipi 

Attività di 
divulgazione e 

disseminazione 

Attività di 
formazione e 
consulenza 

Collaborazioni e 
consulenze 

esterne 

Altri 
servizi 

25% dei 

costi diretti 

 

           

           

           

TOTALE 
(€): 

           



Realizzazione 

Materiale durevole e attrezzature       

Materiali e attrezzature direttamente 
imputabili alla realizzazione dei prototipi 

      

Attività di divulgazione e disseminazione 
      

Attività di formazione e consulenza 
      

Collaborazioni e consulenze esterne       

Altri servizi       

Spese generali 25% dei costi diretti       

 TOTALE (€):       

 CONTRIBUTO RICHIESTO (€):       

 

 

 

________________________, ______________________             FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

            ___________________________________________________ 

 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

(IN ALTERNATIVA SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE) 


