
"Sostegno alla progettazione della Strategia di Sviluppo Locale" Misura 19.1
Importi comprensivi di IVA, oneri e contributi.

Voce Descrizione Notaio
Consulenza 

societaria, fiscale, 
amministrativa

Sito e progetto 
immagine 
coordinata

RTA, e 
predisposizione 

SSL

Consulenza per 
acquisizione, analisi 
e elaborazione dati 
per redazione SSL

Piano di 
comunicazione e 

gestione 
consultazioni sul 

territorio

Spese 
gestione Animatori Totale

I Spese per costituzione società (Notaio, consulenze, spese e diritti registrazioni e iscrizioni, etc.)€ 5.000,00 € 4.000,00 € 9.000,00

II Struttura Tecnica € 55.650,00

II a

Coordinatore attuazione (RTA) Misura 19.1 animazione, progettazione, redazione SSL, 
preliminare progetto di coop. Mis. 19.3, regolamento Interno, misure per la riduzione del 
tasso di errore, avvio e impostazione generale struttura, organigramma, valutazione della 
SSL, coordinamento con Strategia Aree Interne, animazione e supporto bandi PSR G.O., 
Mis. 16, PORCReO, etc.

€ 24.000,00 € 24.000,00

II b 1 Animatore/i  € 31.650,00 € 31.650,00
V Rimborso spese € 1.500,00

V a Rimborso spese (RTA) -  Animatori € 750,00 € 750,00
V b Rimborso spese membri Cda e soci € 750,00 € 750,00
IV Materiale e Spese per attività di animazione e comunicazione € 6.100,00

IV a Realizzazione di materiale cartaceo e mediale € 6.100,00 € 6.100,00
IV b Comunicazione (spazi su quotidiani, servizi, etc) € 0,00

Vi Spese generali di gestione € 6.350,00
VI a Cancelleria, utenze, banche, canoni, € 6.350,00 € 6.350,00
VI b Canoni di locazione sedi € 0,00
III Consulenze € 26.400,00
I i Consulenze, acquisizione ed elaborazione dati x redazione SSL € 7.800,00 € 6.100,00 € 7.500,00 € 21.400,00
I ii Realizzazione di 1 studio di fattibilità € 5.000,00

TOTALE IMPEGNI MENSILI €	  5.000,00 €	  11.800,00 €	  6.100,00 €	  24.000,00 €	  6.100,00 €	  7.500,00 €	  1.500,00 €	  38.000,00 €	  100.000,00
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IMPORTI	  DI	  PREVISIONE	  ANCORA	  DA	  	  IMPEGNARE
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