Allegato B)
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:
AMBITO DI PROGETTO
□ culturale □ sociale □ artistico □ ambientale □ formativo □ tutela dei beni comuni
N.B. Le linee guida prevedono che i progetti possono riguardare altre attività di interesse
generale, come identificate dall’art. 5 del D. Lgs. 117/2017. Tra queste, da assimilare agli ambiti di
progetto sopra indicati, si indicano:
a) organizzazione di attività turistiche (ambito culturale)
b) radiodiffusione sonora a carattere comunitario (ambito culturale)
c) prestazioni sanitarie e sociosanitarie (ambito sociale)
d) cooperazione allo sviluppo (ambito sociale)
e) agricoltura sociale (ambito sociale)
f) tutela dei diritti (ambito sociale)
g) protezione civile (ambito ambientale)
h) promozione cultura legalità e non violenza (ambito formativo)
i) attività sportive e dilettantistiche (ambito formativo)

ATTIVITA’ PROMOSSA DA: (tipologia di Ente, denominazione e contatti)
FINALITA’ (indicare le finalità e gli obiettivi che si propone il progetto: in particolare dovranno essere
evidenziate le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali che si intendono perseguire)

DESCRIZIONE ATTIVITA’ (indicare il contesto di riferimento e le attività che saranno svolte nel
rispetto delle norme di sicurezza):

AMBIENTI/LUOGHI PRESSO CUI SI SVOLGE L’ATTIVITÀ ( indirizzo/i completo/i)
DATA DI INIZIO
DATA DI FINE
NUMERO DI BENEFICIARI DI RDC NECESSARI PER
DELL’ATTIVITA’:
indicare numero totali beneficiari RdC inseriti nel progetto;
indicare numero beneficiari da impiegare per ogni quadrimestre;

LO

SVOLGIMENTO

ATTITUDINI, ABILITA’ E/O COMPETENZE DEI BENEFICIARI DI RDC DA
COINVOLGERE (indicare i diversi profili e le competenze)
MODALITA’ E TEMPISTICHE PER IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI (indicare
come saranno coinvolti i beneficiari di RdC nelle attività di progetto, prevedendo anche la distribuzione
oraria dell’impegno, a seconda dei profili. Ogni partecipante è inserito nelle attività di progetto per il periodo
di 4 mesi)

Allegato B)
MATERIALI / STRUMENTI DI USO PERSONALE

FORNITI DA:
MATERIALI/STRUMENTI DI USO COLLETTIVO:
FORNITI DA:
COSTI DA SOSTENERE1:
a) Fornitura di DPI: euro ________________________ (euro ….. per ciascun soggetto
partecipante)
b) Oneri assicurativi per responsabilità civile
per danni causati ai terzi:

euro ___________________________

c) Visite mediche ex D. Lgs. 81/2008 (se previste dalla normativa): euro ____________
d) Formazione di base sulla sicurezza (se prevista dalla normativa): euro ___________
e) Formazione necessaria per l’attuazione dei progetti: euro ______________________
f) Spese di tutoraggio, di coordinamento e di supervisione: euro _________________
Totale spesa da sostenere a preventivo: euro _________________________
RESPONSABILE ATTIVITA’ E SUPERVISIONE (nome, cognome e contatti)

Il Responsabile
(__________________________)

1

Per l’ammissibilità e l’imputazione dei costi da sostenere si rimanda alle indicazioni specifiche fornite dall’Autorità di
Gestione del PON Inclusione per i costi a valere sull’Avviso 1/2019 PaIS o alle Linee guida per l’utilizzo del Fondo povertà 2019 per i costi a valere
sulla Quota servizi 2019.

Allegato B)
Il Comune di Avezzano rimborserà agli Enti attuatori fino a massimo di € 200,00 per ciascun soggetto
partecipante al PUC, a fronte della documentazione giustificativa delle spese sostenute [(oneri relativi a:
dotazioni antinfortunistiche e presidi assegnati in base alla normativa sulla sicurezza; - visite mediche ai fini
della sicurezza sui luoghi del lavoro, ex D. Lgs. 81/2008 ( solo quelle obbligatoriamente previste dalla
normativa); - dispositivi per la gestione dell’emergenza sanitaria COVID – 19; - dispositivo (es. tesserino)
per identificazione del beneficio; formazione; copertura assicurativa per responsabilità civile per danni
causati a terzi)].
Inoltre il Comune corrisponderà all’Ente attuatore un’assegnazione economica non superiore ad € 1.500,00
per l’attività di tutoraggio, coordinamento e supervisione, con riferimento ad ogni singolo progetto della
durata di 12 mesi per un numero presunto di 10 volontari inseriti.
In caso di inserimento nel progetto di un numero di partecipanti inferiore a 10 unità per l’intera durata dello
stesso progetto, il detto importo di € 1.500,00 sarà proporzionalmente ridotto.

