ALLEGATO 2
MODELLO C – SCHEDA di PROGETTO

16° PROGRAMMA REGIONALE DI INIZIATIVE CONCERNENTI L ’IMMIGRAZIONE AI SENSI
DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 25.07.1998 N. 286.

Denominazione del progetto/intervento:

Comuni dell’ambito interessati dal progetto/intervento:

Descrizione del progetto/intervento:
Indicazioni per la compilazione: descrivere l’intervento/progetto proposto indicando il suo inquadramento rispetto alle finalità generali del
programma annuale e relativi assi prioritari; riassumere chiaramente in cosa consiste l’intervento che si intende proporre (si può articolare
una sintesi per sottopunti in modo da ripercorrere la logica dell’intervento descrivendone i principali obiettivi e attività).

Obiettivi specifici/output:
Indicazioni per la compilazione: descrivere i principali obiettivi specifici che si intendono raggiungere mediante l’intervento proposto, da
intendersi come risultati tangibili.

Articolazione operativa e attività:
Indicazioni per la compilazione: descrivere in maniera puntuale tutte le attività che si prevede di realizzare per conseguire gli obiettivi specifici
prefissati ed eventualmente articolarle, anche secondo una logica temporale e in relazione ai bisogni rilevati.

Enti e Organismi che partecipano direttamente alla realizzazione del progetto e loro compiti:
Indicazioni per la compilazione: descrivere la rete (enti locali, altri enti pubblici e privati, associazionismo, etc.), le modalità di coinvolgimento,
i rispettivi compiti;

Elementi che sostengono la eventuale replicabilità e trasferibilità dell’intervento:
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Risultati attesi dall’intervento:

Raccordo ed integrazione con altri enti e/o servizi:

Soggetto responsabile della realizzazione progetto/intervento: ____________________

Nominativo del Legale Rappresentante:_______________________________________
Sede (inserire indirizzo per la carica):
tel e fax:
PEC:
Email
Personale competente (nominativo, indirizzo, tel., fax, email):
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ALLEGATO C1 - SCHEDA FINANZIARIA DI PROGETTO

DECRETO LEGISLATIVO N. 286/98
(16° Programma regionale annuale di iniziative per l’immigrazione)
Parte A): Stima delle Spese per il Progetto

€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

TOTALE SPESE (*) EURO
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PARTE B) FONTI DI ENTRATA

€

Quota risorse finanziarie D.Lgs. 286/98
dedicate al progetto indicare l’ammontare del contributo a carico del
FNPS - risorse macroarea Immigrazione D.Lgs.
286/98
INDICAZIONE OBBLIGATORIA
N.B. risorse vincolate per l’immigrazione

CONTRIBUTO REGIONALE
(indicare l’ammontare di eventuali ulteriori contributi a carico di altri
capitoli del Bilancio regionale)

CONTRIBUTO ENTE/I LOCALE/I
(indicare ammontare del contributo a carico degli enti locali interessati
al progetto)

ALTRI CONTRIBUTI
(indicare l’ammontare del contributo a carico di altri Enti)

TOTALE ENTRATE (*)
(*) il bilancio deve essere presentato in pareggio (il
totale entrate deve risultare uguale al totale spese)

Data ___/___/_______
Timbro

_______________________________
1
Firma del Legale Rappresentante
(per esteso e leggibile)

1 - La firma del Legale Rappresentante deve essere accompagnata da un documento d’identità in corso di validità.
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