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Allegato 3 
Sub Azione 9.7 a 

Avviso Pubblico rivolto ai nuclei familiari per l’accesso ai servizi socio educativi per minori tramite 
l’utilizzo del “Buono Servizio Minori” 

PROGETTO ATTUATIVO 

Anagrafica dell’Ambito Territoriale Sociale/ Consorzio  

Ambito territoriale di _____________________________________  

Elenco Comuni Associati ___________________________________ 

Soggetto Beneficiario in rappresentanza dei Comuni costituenti l’Ambito: 

Comune Capofila_________________________________ 

 Consorzio tra Comuni _____________________________ 

Responsabile dell’Ufficio di Piano: __________________________________ 

n. di telefono ______________________ n. cellulare di servizio  __________________________ 

pec: 

posta elettronica: 

Obiettivi 

Finalità generale 

Obiettivi specifici 

Azioni attuative  

Criteri adottati per il riparto delle risorse finanziarie assegnate all’Ambito Territoriale/Consorzio 

Funzionamento della struttura amministrativa 

(descrivere  brevemente le modalità di utilizzo della quota del 2% destinata alle spese generali, in 
riferimento al numero di personale impiegato, distinto tra e interno ed esterno all’Ente, alle eventuali spese 
per pubblicizzare l’intervento e coinvolgere i destinatari finali) 

Attività di animazione territoriale per pubblicizzare l’intervento e per coinvolgere i soggetti interessati: 
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Analisi di contesto 

destinatari finali 

(effettuare una  stima dei potenziali destinatari , considerando a livello d’Ambito il numero dei posti messi a 
Catalogo dalle unità di offerta ed il numero dei posti attivabili tenendo conto dei dati anagrafici e delle 
strutture e dei servizi di cui agli artt. 52, 104, 89, 101 e 103 del Regolamento regionale n. 4/2007 autorizzati 
al funzionamento) 

Indicazione delle Unità di offerta con sede operativa nell’Ambito Territoriale 

Allocazione della disponibilità finanziaria assegnata con la determinazione dirigenziale n. xxx del xxx 

Somma assegnata: € ____________________ 

Risorse assegnate ai Buoni Servizio per minori (min. 98%): € ____________________ 

così ripartita per graduatorie: 

per le unità di offerta di cui agli articoli 52, e 104 del Regolamento:  € ____________________ 

per le unità di offerta di cui agli articoli 89 e 103 del Regolamento:  € ____________________ 

Risorse per assicurare il funzionamento delle procedure (max 2%): € ____________________  

Al presente Progetto Attuativo si allega il relativo Quadro Economico. 

Data, ___/_____/______  
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QUADRO ECONOMICO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL CONSORZIO/AMBITO TERRITORIALE DI_________ 

VOCE di SPESA 
PERC. 
MIN/MAX 

IMPORTO, iva inclusa 

1.  Costi relativi 
all’erogazione del 
Buono Servizio Minori 

 

MIN. 98% 
del contributo 

finanziario 
provvisorio  

 

 Quota per le unità di offerta di 

cui agli articoli 52, e 104 del 
Regolamento 4/2007 

 

€  

 Quota per le unità di offerta di 

cui agli articoli 89 e 103 del 
Regolamento 4/2007 

 

€  

TOTALE VOCE DI SPESA 1. € 

2. Riserva del 2%  
 

 

MIN 80%  

 

 A. costi di personale addetto 
alle attività di coordinamento, 
di realizzazione, di 
monitoraggio e di 
rendicontazione dell’intervento 
(ivi incluse eventuali indennità e 
straordinari a personale interno 
nei limiti delle previsioni di legge 
e/o ricorso a personale esterno) 

 € 

TOT B+C =MAX 
20%  

 

 B. spese sostenute per 
l’organizzazione e la 
realizzazione di attività di 
comunicazione ed 
informazione dedicate 
all’intervento (es. costi 

ammissibili: acquisto servizi di 
comunicazione a pacchetto da 
società esterne, stampa e 
diffusione di materiali informativi, 
stampa e affissione manifesti, 
eventi informativi ecc…) 

 € 

C. costi sostenuti per la 
gestione delle attività previste 
(es. costi ammissibili:attrezzature 
dedicate, beni di consumo) 

 € 

TOTALE VOCE DI SPESA 2. € 

TOTALE COMPLESSIVO € 

 
Il presente allegato si compone di numero 2 facciate 
La Dirigente della Sezione  
Dr.ssa Laura Liddo 
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