
Titolo progetto: GSA 60 BN "L'ACQUA E' VITA" Recupero delle fonti idriche e dell'acquedotto dell'Hopital St. Jean de Dieu di Tanguiéta (Bénin)                      

Soggetto proponente: GSA onlus

A - VOCI DI SPESA 1^ semestre 2^ semestre

spesa a carico 

partners locali 

(popolazioni 

beneficiarie)  euro 

spesa a carico  

Finanziatori   

internazionali 

euro 

spesa a carico 

del Soggetto 

proponente   

euro  - 

spesa totale  

1 semestre         

euro

spesa a carico 

partners locali 

(popolazioni 

beneficiarie)  

euro 

spesa a carico  

Finanziatori 

internazionali  

euro 

spesa a carico 

del Soggetto 

proponente   

euro 

spesa totale  

2 semestre             

euro

spesa totale  

progetto             

euro

1 Spese per il personale espatriato

2 Spese per il personale locale 1.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00

3 Attrezzature e strumentazione 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00

4 Opere civili, costruzioni 8.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00

5 Terreni

6 Fondi per credito

7
Materiale vario (carburante e 

manutenzione mezzi)
500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00

8 Materiali di consumo 

9 Spese di pubblicizzazione

10 Altre spese di funzionamento 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00

12 Spese di progettazione

13 Imprevisti

14 Spese varie (formazione) 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Totale 20.000,00 10.000,00 30.000,00

1^ semestre 2^ semestre totale

2.000,00 2.000,00 4.000,00 IL RAPPRESENTANTE LEGALE     dr. Paolo VIGANO'

6.000,00 4.000,00 10.000,00 Seregno 28.02.2010

8.000,00 4.000,00 14.000,00

Legenda: i numeri si riferiscono alla voci di spesa

  4 comprese spese di ristrutturazione

  6 risorse da utilizzare per crediti di avvio o per incentivi

Allegato  prog GSA60BN

Totale spese a carico                          

del finanziatore

Importo voci di spesa a carico del 

finanziatore da allocare in conto 

corrente 

Spese richieste a finanziatori

SINTESI PIANO ECONOMICO

  1 comprese spese accessorie, assicurazioni e trasferimenti

  3 macchinari, dotazioni agricole, computers, auto, ecc.

9  spese ammissibili se essenziali al progetto e se evidenziano il sostegno del finanziatore

10 comprese, per esempio: manutenzioni, trasporti (ma non spese di viaggio)….

14 spese correnti, telefono, servizi, commissioni bancarie, … che si riferiscono alla realizzazione del progetto e che possono riguardare strutture proprie di 

supporto in loco, funzionali al progetto

Importo voci di spesa a carico del 

finanziatore da allocare in conto 

capitale  


