
ALLEGATO B

COD. DESCRIZIONE SPESA ONERI SOSTENUTI ONERI TOTALI

A Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato

A1 Operatori sociali € 7.276,50 € 7.276,50

A2 Interpreti e mediatori culturali

A3 Operatore legale

A4 Addetti alle pulizie

A5 Assistenti sociali

A6 Psicologi

A7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo del Gestore,  etc.) € 12.800,97 € 12.800,97

A8

A9

B Oneri relativi alla mediazione linguistico-culturale

B1 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale

B2

B3

C Oneri relativi all'accoglienza materiale

C1 Pocket Money € 8.795,00 € 8.795,00

C2 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti, ecc... € 11.112,00 € 11.112,00

C3 Noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici

C4 Pulizia locali e relativi materiali € 5.100,00 € 5.100,00

C5 Spese per il vitto - Preparazione pasti - Catering - Servizio Mensa € 13.001,40 € 13.001,40

C6 Effetti letterecci

C7 Abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico

C8 Spese relative a contratti stipulati con soggetti terzi per l'alloggiamento

C9 Kit accoglienza primo ingresso

C10

C11

D Oneri relativi all'orientamento e accesso ai servizi del territorio

D1
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano (abbonamenti,biglietti); spese di 

trasferimento, ecc…
€ 399,60 € 399,60

D2 Noleggio automezzi (autobus, autovetture, ecc…)

D3 Riparazioni auto € 972,13 € 972,13

D4

E Oneri relativi alla formazione e riqualificazione professionale
E1 Spese per la scolarizzazione

E2 Alfabetizzazione - Corsi di insegnamento lingua italiana

E3

E4

F
Oneri relativi all'orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 

(indicare l'attività anche se a costo zero)

F1 Corsi di formazione professionale

F2 Borse lavoro e tirocini formativi

F3 Attività di volontariato

F4

F5

G Oneri relativi alla tutela legale

G1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale

G2

G3

H Oneri relativi alla tutela psico-socio-sanitaria

H1 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario

H2 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) € 268,11 € 268,11

H3

H4

I Oneri relativi all'aggiornamento e gestione della Banca Dati

I1 Noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica specifica

I2

I3
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L Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie

L1

Altre spese relative all'assistenza (spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei 

beneficiari, fototessere, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo 

permessi di soggiorno, ecc...)

L2
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni 

richieste a titolo di garanzia, altro etc.)

L3 Assicurazioni auto

L4

TOTALE COSTI DIRETTI

M Costi indiretti 

M1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 128,10 € 128,10

M2
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 

personale)
€ 807,21 € 807,21

M3 Spese di cancelleria € 852,00 € 852,00

M4 Spese generali  acquisto lavatrici

M5 Energia elettrica € 4.139,38 € 4.139,38

M6 Gas € 2.354,16 € 2.354,16

M7 Acqua € 3.176,44 € 3.176,44

M8 Pellet /Legna

M9 Varie € 2.706,05 € 2.706,05

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti) € 73.889,05 € 73.889,05

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si attesta che i costi di cui al sopra riportato prospetto sono stati effettivamente 

sostenuti negli importi e per le voci ivi riportate

Piacenza Li  04/01/2020


