
TOTALE

900,00 €                     

750,00 €                     

100,00 €                     

250,00 €                     

100,00 €                     

150,00 €                     

2.250,00 €                 

TOTALE

2.000,00 €                  

-  €                           

250,00 €                     

-  €                           

2.250,00 €                 

A. Spese Ammissibili

B. Copertura Spese

TOTALE SPESE PREVISTE

Sponsor

Altro (descrivere)

TOTALE DEI FINANZIAMENTI

Pagamento prestazione professionista per evento inaugurale

Fonti di Finanziamento

Contributo Richiesto (Max 2.000 €)

Autofinanziamento

Acquisto mobilio e sedie per allestimento spazio

Acquisto materiale promozionale per pubblicità evento inaugurazione

Acquisto proiettore e telo per proiezione

Canone per sito/blog per promozione dello spazio

Acquisto materiali e attrezzi per lavori di ristruttorazione e allestimento

PIANO FINANZIARIO

Il Piano finanziario serve a pianificare le spese necessarie alla realizzazione del progetto e ad indicare come si intende 

comprire tali spese.

N.B. Le spese ammissibili (per cui possono essere utilizzati i soldi del finanziamento) sono quelle indicate nel bando 

[acquisti di materiale e beni di consumo, acquisto o noleggio di attrezzature, affitto locali, assicurazioni, SIAE o altre 

spese gestionali, ecc. Incluse le prestazioni di professionisti con emissione di regolare fattura o collaborazione 

occasionale con ritenuta d'acconto]

Per esempio: un gruppo vuole realizzare uno spazio in cui ospitare eventi/corsi/laboratori e ha trovato un locale che 

necessita di ristrutturazione all'interno di una struttura di propietà di un ente. L'ente mette a disposizione gli spazi 

purché sia il gruppo ad occuparsi dei lavori e della gestione degli eventi. Il cronoprogramma e il piano di sostenibilità 

futura potranno essere così strutturati:

Ammettiamo che il gruppo abbia trovato anche uno sponsor disposto a finanziare il progetto con una certa quota, 

questa andrà inserita tra le voci di copertura delle spese

L'autofinanziamento è ciò che i membri del gruppo sono disposti a mettere per finanziare il progetto

Piano Finanziario

Descrizione Spese



TOTALE

TOTALE

FIRMA DEL REFERENTE: __________________________________________

NOME GRUPPO:  _____________________________________________________________________

Fonti di Finanziamento

Contributo Richiesto (Max 2.000 €)

Autofinanziamento

Sponsor

Altro (descrivere)

B. Copertura Spese

TOTALE SPESE PREVISTE

TOTALE DEI FINANZIAMENTI

Qui di seguito trovate una tabella che potete stampare e utilizzare per compilare il vostro Piano 

Finanziario. 

Piano Finanziario

A. Spese Ammissibili

Descrizione Spese

NOME PROGETTO:  __________________________________________________________________


