LINEA DI FINANZIAMENTO 1 – PIANO FINANZIARIO INIZIATIVE (ADP 2020 - ARTT. 72 e 73 D.LGS. 117/17)
Attività di interesse generale costituenti iniziative poste in essere per fronteggiare la fase emergenziale da COVID-19 e/o da realizzarsi per sostenere il postemergenza
Descrizione Azione
(Allegare eventuali note
di collaborazione con
Comune, Protezione
civile, CSV, Prefettura,
Scuole, Ulss,…..)

Attività di
interesse generale
(indicare la lettera
corrispondente art. 5 – D.Lgs.
117/17)

Obiettivo Area prioritaria
di intervento
(Paragrafo 9.1
Allegato A)

Numero
destinatari
raggiunti

Tipologia
destinatari
(indicare
codice)

N. e ruolo
volontari
impiegati

N. personale
retribuito e
qualifica
professionale (se
impiegato)

Costi di gestione attività
e coordinamento
comuni a tutte le Azioni
1 ad es. Consegna pasti
domicilio

Voci di spesa in dettaglio
per azione
1 Assicurazione
2 Rimborsi spese
volontari
3 Dispositivi
4 Utenze
5 …..
Acquisto generi di prima
necessità… Rimborso
volontari, trasporti

Piano finanziario
(Costo complessivo
per azione)

2
3
--------

€ ______________
Luogo e data
_______________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
__________________________________
(firma per esteso e leggibile)

€ _____________

Periodo
temporale di
riferimento

A titolo esemplificativo le azioni possono riguardare:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

la consegna di generi alimentari, medicinali o di altri generi di prima necessità a domicilio (art. 1 comma 1 lett. f) DPCM 22.03.2020), nonché di dispositivi di
protezione individuale, di buoni spesa e/o alimentari e dispositivi per la didattica a distanza;
interventi di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, disbrigo pratiche o pagamento di bollette, igiene domestica e personale ecc.);
l’accompagnamento sociale per situazioni non differibili (es. dell’anziano solo per una visita medica indifferibile);
servizio di trasporto e accompagnamento, non inserito nel Progetto STACCO;
le attività correlate alla rete degli empori solidali, anche attraverso consegna diretta a domicilio della borsa della spesa ad anziani soli e a persone e famiglie in
difficoltà, supporto alla protezione civile nella distribuzione di merce “secca” e sigillata per gli indigenti, sempre che le spese sono siano coperte dal finanziamento
previsto per gli empori;
servizi di ascolto e consulenza (specificare le modalità);
interventi di assistenza alla persona, aiuto o supporto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili, in strutture di accoglienza comunque
denominate, legate all’emergenza sanitaria (ad es. strutture di ospitalità per minori, famiglie, migranti, case rifugio per donne vittime di violenza, pronta accoglienza
ecc.);
supporto nelle mense sociali (ad es. per i senza dimora), nei dormitori e nelle strutture di accoglienza;
unità mobili/di strada rivolte a senza dimora o persone in stato di particolare fragilità (vittime di strada, dipendenze, ecc.);
supporto alle persone in difficoltà o a rischio di isolamento, nonché alle persone in carico ai servizi sociali comunali, con attività di ascolto per via telefonica e
telematica, in piena crisi emergenziale, o con modalità alternative, rispettose degli indirizzi di attuazione;
attività legate alla salute degli animali d’affezione a domicilio o presso canili e gattili;
altre spese riconducibili ad attività legate al periodo emergenziale da Covid-19 a favore di persone e famiglie con fragilità sociale;
……

Codice Tipologia destinatari:

Obiettivi e aree prioritarie di intervento (DM 44/2020)

Obiettivo 1 (Porre fine ad ogni forma di povertà), tutte le lettere delle aree di
intervento indicate;
Obiettivo 3 (Salute e benessere), lettere a), b), c), d), e), l);
Obiettivo 4 (Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di
apprendimento permanente per tutti), lettere a), b), c), d), e), h);
Obiettivo 5 (raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e
le ragazze), lettere a) e d);
Obiettivo 8 (Incentivare una crescita economi a duratura, inclusiva e sostenibile…),
lettere d) e i);
Obiettivo 10 (Ridurre le ineguaglianze), lettere a), c), e), f), g), k).
Note: L’iva costituisce costo ammissibile se realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto attuatore.
1
2
3
4
5
6
7

famiglia e minori
disabili
dipendenze
anziani (65 anni e più)
immigrati e nomadi
povertà, disagio adulti e senza fissa dimora
multiutenza

