
 

 

ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO 

 

In riferimento al Progetto “S.L.I.N SENZA LASCIARE INDIETRO NESSUNO zona ARETINA” 
presentato per la partecipazione al BANDO POR FSE 2014-2020 Linee di attività B.1.1.1.A) – 
Avviso “servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili”,  
 
(Inserire i dati anagrafici dei seguenti soggetti): 

CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA COOB, 

E 

CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS, 

E 

KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS, 

E 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA SS. DEI PASSIONISTI – ISTITUTO PRIVATO 
DI RIABILITAZIONE “MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA”,  

E 

PROGETTO 5 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS,  

E 

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, 

E 

COMUNE DI AREZZO, 

E 

COMUNE DI SUBBIANO, 

E 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI, 

E 

COMUNE DI CAPOLONA, 

E 

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, 

E 

COMUNE DI MONTE SAN SAVINO, 

 

PREMESSA 

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 6456 del 23 dicembre 2015 che approva 
l’Avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” 
a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse B Attività B.1.1.1. A);  

Visto il decreto n. 1323 del 22 marzo 2016 che proroga al 27 aprile 2016 la scadenza per la 
presentazione delle domande di candidatura a valere sull’Avviso di cui sopra;  

Dato atto che  il Consorzio Cooperative Sociali per l’Inclusione Lavorativa “COOB” ha fatto 



 

 

pervenire nei tempi stabiliti tramite casella di posta elettronica certificata PEC all’indirizzo 
istituzionale della Regione Toscana, come indicato all’art. 9 dell’Avviso stesso, domanda di 
candidatura per la zona aretina, in qualità di capofila dell’ Associazione Temporanea di Scopo, 
costituenda come previsto nell’Avviso stesso, composta da: CONSORZIO COOPERTIVE SOCIALI 
PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA COOB, AZIENDA USL TOSCANA SUD EST, CONSORZIO 
SOCIALE COMARS ONLUS,  KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS, PROVINCIA 
DELLA PRESENTAZIONE DI MARIA SS. DEI PASSIONISTI – ISTITUTO PRIVATO DI 
RIABILITAZIONE “MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA”, PROGETTO 5 SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, COMUNE DI AREZZO, COMUNE DI MONTE SAN SAVINO, 
COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA, COMUNE DI SUBBIANO, COMUNE DI 
CAPOLONA, COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI;  

Visto il Decreto 26.07.2016 n. 7781 pubblicato sul BURT n. 34 del 24.08.2016 parte terza. POR 
FSE 2014-2020 linea di attività B.1.1.1.A – Avviso “Servizi di accompagnamento al lavoro per 
soggetti disabili e soggetti vulnerabili” – Approvazione graduatoria per zona distretto; 

 

Considerato che l’allegato B del decreto 7781 considera CONSORZIO Cooperative Sociali per 
l’inclusione lavorativa COOB per il Progetto SLIN Senza Lasciare Indietro Nessuno Zona Aretina 
tra i soggetti privati aggiudicatario del finanziamento pari ad € 477.527,63 in qualità di capofila del 
suddetto ATS; 

visto che durante la fase  progettuale è emersa la volontà sia dei soggetti privati che pubblici di 
sviluppare azioni coerenti e unitarie in tutta la provincia di Arezzo (così come indicato nel 
formulario nei punti B.7 e B.1.3; B.4; B.5); in particolare: 

1. Sviluppare azioni progettuali all’interno di una visione che, concretamente, tende ad 
assicurare a ciascuna persona la globalità della presa in carico, ovverosia un insieme di 
“risposte concrete“ ai bisogni individuali rilevabili nelle dimensioni sanitaria, sociale, 
dell’apprendere, dell’abitare, dello sviluppare relazioni con gli altri e nella comunità ed, infine 
ma evidentemente non da ultimo, del lavorare.  
2. Sviluppare azioni progettuali in grado integrare e strutturare un collegamento organico tra 
le azioni che si andranno a produrre nel campo del lavoro con quelle già in essere (o in fase di 
attivazione) nei campi della promozione della vita indipendente e della promozione della 
integrazione sociale delle persone vulnerabili.  
4. Sviluppare azioni progettuali mirate a favorire la nascita e lo sviluppo di attività strutturali, 
cioè persistenti, finalizzate ad operare nel tempo nella promozione della partecipazione attiva 
della comunità locale, nello scouting, nel matching, nella funzione di referenza con le imprese, 
promozione, rendicontazione delle attività.  
5. Sviluppare azioni progettuali agendo azioni sperimentali ed innovative, riconducibili: al 
metodo di lavoro, che rimanda alla logica dei percorsi di ricerca azione partecipata orientati 
allo sviluppo di forme pattizie di impegno dei soggetti della comunità locale; agli strumenti di 
lavoro, che prevendono la sperimentazione iniziale e la successiva messa a regime 
generalizzata dell’ICF per la valutazione della occupabilità delle persone prese in carico (e più 
in generale del livello di funzionamento); agli approcci all’inserimento lavorativo, che 
prevedono anche la attivazione di spazi permanenti di formazione ed opportunità.  
6. Agire in una logica di coerenza per tutta la provincia di Arezzo, pur valorizzando le 
specificità territoriali, perseguendo una politica di welfare comunitario. In particolar modo nelle 
azioni inerenti la comunicazione, l’elaborazione di report e studi, il monitoraggio e la verifica.  

7. Determinare il coinvolgimento attivo delle comunità locali e dei diversi gruppi di portatori di 
interesse nel dispiego delle azioni volte all’inserimento lavorativo ed alla integrazione sociale 
dei destinatari finali delle attività. In questa ottica, l’azione progettuale si dipana anche come 



 

 

percorso di ricerca-intervento che mira a coinvolgere tutti i potenziali portatori di interesse 
nella strutturazione del sistema e nella gestione dei singoli piani di inserimento lavorativo e/o 
per lo sviluppo della occupabilità anche assumendo l’obiettivo di codificare la visione 
condivisa, le azioni da compiere e i ruoli assunti da ciascuno in veri e propri PATTI LOCALI 
per l’integrazione sociale e l’inserimento lavorativo. In questa ottica, le azioni che si andranno 
a produrre nel campo specifico si vanno ad integrare in maniera organica e stringente: con le 
azioni per lo sviluppo del welfare di comunità nelle Aree Interne Toscane e, in particolare, in 
Casentino e Valtiberina; con le azioni del Patto per la Salute Mentale in atto nel Valdarno 
aretino; con il Patto territoriale e le azioni della Rete delle opportunità territoriali per le persone 
diversamente abili nel Valdarno aretino; con le azioni volte alla creazione ed allo sviluppo della 
rete delle opportunità per i disabili nella Valdichiana aretina; con le azioni volte allo sviluppo di 
percorsi per la vita indipendente in atto nella Zona Aretina, nel Valdarno aretino, nella 
Valdichiana aretina e nella Valdichiana senese (in coerenza con il Protocollo d’Intesa tra 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Toscana - delibera RT n, 1165 del 
9/12/2014, in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 
disabilità).  

Al fine di garantire tali azioni – anche nella logica dell’ottimizzazione per le azioni di sistema – i  
soggetti mandatari  dei 5 progetti – Zone Distretto della provincia di Arezzo (SLIN zona 
Aretina, SLIN zona Valdarno, SLIN zona Casentino, SLIN zona Valtiberina, SLIN zona 
Valdichiana) – avranno il compito di riunirsi periodicamente, attivando risorse proprie e 
garantendo presenza e coordinamento al tavolo regionale.  

 
CONCORDANO 

 

di costituire una Associazione Temporanea di Scopo, attraverso il conferimento di un mandato 
collettivo speciale con rappresentanza al Consorzio Cooperative Sociali per l’Inclusione Lavorativa 
“COOB”, nella persona del suo legale rappresentante Pro Tempore Sig. MICHELE VIGNALI:  

- agisce a tutti gli effetti in nome e per conto proprio e dei soggetti temporaneamente raggruppati 
con facoltà di rappresentarli in tutti gli atti, pratiche e operazioni relative al progetto succitato; 

-  è capofila dell’aggregazione, costituita con il presente atto, il quale agirà in nome e per conto 
proprio e delle mandanti; 

-  può porre in essere, in nome e per conto dei soggetti temporaneamente raggruppati, gli 
adempimenti e gli atti anche contrattuali che si rendessero necessari ed opportuni, formalizzandoli; 
rappresenta i soggetti temporaneamente raggruppati, anche in sede processuale per tutte le 
operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e conseguenti alla partecipazione dei predetti 
alla realizzazione dei progetti di cui trattasi, fino ad estinzione di ogni rapporto, fatte salve le 
responsabilità individuali dei mandanti previste al successivo punto 5); 

-  può effettuare e presentare ai committenti riserve, richieste e quant’altro, con espressa facoltà di 
transigere, di conciliare e di promuovere o resistere in procedimenti giudiziari e/o arbitrali. 

 

Dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che: 

 



 

 

1) il mandato conferito al Capofila con quest’atto è gratuito, irrevocabile, accettato dal mandatario e 
la sua eventuale revoca per giusta causa, non ha e non avrà alcun effetto nei confronti della 
Regione Toscana; 

2) il presente accordo non costituisce società tra i soggetti firmatari temporaneamente raggruppati e, 
pertanto, ciascuno di essi rimane e rimarrà indipendente e conserverà la propria autonomia 
nell’esecuzione, gestione ed amministrazione; 

3) i sottoscrittori, nelle rispettive qualità, dichiarano che i soggetti che rappresentano, per effetto del 
presente atto, assumono responsabilità solidale (quali soggetti temporaneamente raggruppati) nei 
confronti della Regione Toscana.  

4) Tutte le azioni, in particolare quelle rappresentate nel formulario – sezione C – dovranno essere 
svolte da ogni partners nei i tempi, con le modalità di attuazione, con le risorse professionali e con 
le modalità di monitoraggio previste nel formulario stesso, così come concordato in fase 
progettuale.  

5) Il ruolo e la funzione di ciascun soggetto partecipante alla presente Associazione Temporanea di 
Scopo nella realizzazione delle attività saranno le seguenti (seguendo la suddivisione del PED- 
Piano Economico di Dettaglio presentato): 

Voce B.1.2.2. Progettista interno, Partner COOB, Attività Direzione di Progetto, € 3.429,55 

Voce B.1.3. Informazione e pubblicità, Partner COOB, Attività Informazione e pubblicità, € 4.000,00 

Voce B.2.1.1. Docenza e Orientamento/Docenti Junior Interni,  

Partner COOB, Attività Laboratori di abilitazione, € 26.842,32 

Partner KOINÈ, Attività Scounting, patti sociali per l’integrazione sociali e l’inserimento lavorativo, € 
36.491,52 

Partner KOINÈ, Attività Invio utenza target al progetto, € 1.644,75 

Partner KOINÈ, Attività Orientamento partecipanti, € 4.934,25 

Partner KOINÈ, Attività Progettazione personalizzata, € 4.934,25 

Partner KOINÈ, Attività Supporto all’autonomia, € 3.289,50 

Partner KOINÈ, Attività Valutazione competenze acquisite € 6.579,00 

Partner KOINÈ, Attività Matching, operatore referente € 13.158,00 

Partner KOINÈ, Attività Matching, referenza e supporto alle aziende € 8.530,77 

Partner PROGETTO 5, Attività Laboratori di abilitazione € 17.894,88 

Partner ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE “MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA”, 
Attività Laboratori di abilitazione € 8.947,44 

Voce B.2.1.2. Docenza e Orientamento/Docenti Senior Interni, Partner ISTITUTO PRIVATO DI 
RIABILITAZIONE “MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA”, Attività Laboratori di abilitazione € 
7.350,00 

Voce B.2.2.1. Docenza e Orientamento/Docenti Tutor Interni,  

Partner COOB, Attività Matching, tutor € 2.741,25 

Partner COOB, Attività Tutoring, accompagnamento in azienda, € 31.469,55 

Partner COOB, Attività Tutoring, valutazione in itinere e finale dello stage, € 6.579,00 

Partner  PROGETTO 5, Attività Matching, tutor, € 548,25 



 

 

Partner PROGETTO 5, Attività Tutoring, accompagnamento in azienda, € 8.004,45 

Partner PROGETTO 5, Attività Tutoring, valutazione in itinere e finale dello stage, € 1.644,75 

Voce B.2.3.6. Personale tecnico amministrativo interno, Partner COOB, Attività Erogazione indennità ai 
partecipanti, € 5.819,00 

Voce B.2.4.2. Indennità categorie speciali, Partner COOB, Attività Indennità partecipanti, € 218.600,00 

Voce B.2.4.3. Assicurazione partecipanti, Partner COOB, Attività Assicurazione partecipanti, € 6.400,00 

Voce B.2.11.1 Rendicontatore interno, Partner COOB, Attività Direzione di progetto, € 1.972,75 

Voce B.3.2. Elaborazione reports e studi, Partner COOB, Attività Elaborazione reports e studi, € 3.430,00 

Voce B.3.3. Manifestazioni conclusive, Partner COOB, Attività Manifestazioni conclusive, € 2.000,00 

Voce B.4.1. Direttore di corso o di progetto interno,  

Partner COOB, Attività Cabina di regia regionale, € 2.428,00 

Partner COOB, Attività Direzione di progetto, € 6.039,65 

Partner COOB, Attività Coordinamento di progetto e rendicontazione, € 1.972,75 

Voce B.4.3. Componenti di Comitato tecnico scientifici interni, Partner KOINÈ, Attività Rendicontazione sociale, 
valutazione modello progettuale, € 3.793,75 

Voce B.4.5. Coordinatori interni,  

Partner COOB, Attività Coordinamento di progetto e rendicontazione, € 2.033,45 

Partner PROGETTO 5, Attività Coordinamento di progetto e rendicontazione, € 4.006,20 

Partner ISTITUTO PRIVATO DI RIABILITAZIONE “MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA”, 
Attività Coordinamento di progetto e rendicontazione, € 4.006,20 

Partner Consorzio COMARS, Attività Coordinamento di progetto e rendicontazione, € 4.006,20 

Partner KOINÈ, Attività Coordinamento di progetto e rendicontazione, € 4.006,20 

Voce B.4.7. Consulenti ricercatori, Partner COOB, Attività Rendicontazione sociale, valutazione modello 
progettuale, € 5.500,00 

Voce C Costi indiretti, Partner COOB, Attività Costi indiretti, € 2.500,00 

 

Di seguito le azioni realizzate con risorse interne all’ATS, ma che non saranno messe a costo nel 
PED: 

       Partners                                                                               Azione 

Tutti i partners dell’ATS                                Iniziativa pubblica di lancio del progetto 

Tutti i partners dell’ATS                                Sensibilizzazione dell’azione progettuale 

Partners Pubblici dell’ATS                            Reperimento utenza 

Partners Pubblici dell’ATS                            Valutazione del servizio pubblico 

Tutti i partners dell’ATS                                Monitoraggio ATS 

Tutti i partners dell’ATS                                Monitoraggio ATS – Sostenitori del Progetto 

 

 

 

Il finanziamento verrà ripartito secondo il seguente allegato: 



 

 

 

5.1) le voci del PED potranno subire variazioni, in misura e con le modalità previste nel 
Regolamento FSE – Regione Toscana, solo dopo essere state concertate (con la produzione di un 
verbale di incontro firmato da tutti i soggetti) con tutti i partners della presente ATS.  

COOB KOINE IST. AGAZZI PROGETTO 5 COMARS

CODICE PROGETTO
(a cura Autorità di Gestione)

                

A RICAVI……… 477.527,63€   

B 475.027,63€   

B1 PREPARAZIONE………… 7.429,55€       

B 1.1 INDAGINI PRELIMINARI…… -€               

B 1.2 IDEAZIONE E PROGETTAZIONE INTERVENTO..……… 3.429,55€       

B 1.2.1Preparazione stage aziendali……………………………………………………………………………………………………..-€               

B 1.2.2Progettista interno…………………………………………………………………………….………………...costo medio CCNL orario 30,35      ore 113 3.429,55€      3.429,55€       

B 1.2.3 Progettista esterno………………………………..………………..………………………………...euro orari ore -€               

B 1.2.4Alloggio progettista……………………………………………………………………………………………..euro giorni/persona -€               

B 1.2.5Vitto progettista…………………………………………………..………………...costo medio n. pasti -€               

B 1.2.6Viaggi progettista………………………………………………..…………………………………………..euro viaggi/persona -€               

B 1.3 INFORMAZIONE E PUBBLICITA'………………………………………………………………… ……………………….4.000,00€       4.000,00€       
B 1.4 SELEZIONE E INFORMAZIONE PARTECIPANTI…………………………………… ………………………………………………………………-€               

B 1.4.1 Informazione/accoglienza partecipanti…………………………………………………………………………………………………………-€               

B 1.4.2 Selezione partecipanti…………………………………………………………………………………………………………..

B 1.5 ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO… -€               

B 1.5.1Elaborazione testi didattici………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 1.5.2Preparazione materiale per la FAD……………………………………………………………………………………………….-€               

B 2 REALIZZAZIONE… 424.375,68€   

B 2.1 DOCENZA/ORIENTAMENTO……… 140.596,68€   

B 2.1.1Docenti junior interni…………………………………………….………………...costo medio CCNL orario 21,93      ore 6.076 133.246,68€  26.842,32€     79.562,04€   8.947,44€        17.894,88€         

B 2.1.2Docenti senior interni……………………………………………..costo medio CCNL orario 35,00      ore 210 7.350,00€      7.350,00€        

B 2.1.3Codocenti interni………………………………………………….costo medio CCNL orario -              ore -€               

B 2.1.4Docenti junior (fascia B) esterni………………………………………………………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.1.5Docenti senior (fascia A) esterni…………………………………………………..………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.1.6Docenti esterni (fascia C)/Codocenti esterni……………………………………………………..………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.1.7Alloggio personale docenti…………………………………………………….…………………………………………..euro -              giorni/persona -€               

B 2.1.8Vitto personale docente………………………………………….………………...costo medio -              n. pasti -€               

B 2.1.9Viaggi personale docente……………………………………………………………………………………..euro -              viaggi/persona -€               

B 2.1.10Orientatori interni……………………………………….costo medio CCNL orario ore -€               

B 2.1.11Orientatori esterni……………………………………………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.2 TUTORAGGIO…………………………………………………………………………………………………………… .50.987,25€     

B 2.2.1Tutor interni……………………………………………………costo medio CCNL orario 21,93      ore 2.325 50.987,25€    40.789,80€     10.197,45€         

B 2.2.2Tutor esterni……………………………………………………..………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.2.3Tutor FAD interni……………………………………………….costo medio CCNL orario -              ore -€               

B 2.2.4Tutor FAD esterni………………………………………………..………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.2.5Alloggio tutor……………………………………………..…………………………………………..euro -              giorni/persona -€               

B 2.2.6Vitto tutor………………………………………………………………………………...costo medio -              n. pasti -€               

B 2.2.7Viaggi tutor………………………………………………..…………………………………………..euro -              viaggi/persona -€               

B 2.3 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO………………………………………………… …………………….5.819,00€       

B 2.3.1Personale amministrativo esterno……………………………………………………………………………………………..………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.3.2Personale tecnico - professionale esterno…………………………………………………………………………………………….………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.3.3Alloggio personale tecnico amministrativo……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..euro -              giorni/persona -€               

B 2.3.4Vitto personale tecnico amministrativo ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………...costo medio -              n. pasti -€               

B 2.3.5Viaggi  personale tecnico amministrativo……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..euro -              viaggi/persona -€               

B 2.3.6 Personale amministrativo interno……………………costo medio CCNL orario 26,45      ore 220 5.819,00€      5.819,00€       

B 2.3.7 Personale tecnico professionale interno………….. costo medio CCNL orario -              ore -€               

B 2.4 SPESE PER I PARTECIPANTI……………………………………………………………………………………………225.000,00€   

B 2.4.1 Retribuzione oneri agli occupati……………………………………………………………………………………………

B 2.4.2 Indennità categorie speciali………………………………………………………………………………………………..218.600,00€  218.600,00€   

B 2.4.3Assicurazione partecipanti………………………………………………………………………………………………….6.400,00€      6.400,00€       

B 2.4.8Alloggio partecipanti………………………………………………….…………………………………………..euro -              giorni/persona -€               

B 2.4.9Vitto partecipanti………………………………………………………………………...costo medio n. pasti -€               

B 2.4.10Viaggi partecipanti…………………………………………………………………………………………………..euro viaggi/persona -€               

B 2.4.11Spese amministrative voucher (iscrizione, tasse, esami etc.) ……………………………………..………………………. -€               

B 2.4.12Visite didattiche……………………………………...…………………………………………………………..

B 2.4.13Borse di studio, assegni di ricerca ………………………………………………………………………………..

B 2.5 COMMISSIONI DI ESAME………………………………………………………………………………… …… -€               

B 2.6 MATERIALI……………………………………………………………………………………………………….. -€               

B 2.6.1Materiale didattico individuale…………………………………………………………………………………………. -€               

B 2.6.2Materiale didattico collettivo……………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.6.3Materiale d'uso per esercitazioni……………………………………………………………………………………………. -€               

B 2.6.4Materiale di consumo ……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.6.5 Indumenti protettivi……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.6.6Materiale per la FAD……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.6.7Licenze d'uso software……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.6.8Predisposizione reti /connessioni……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.6.9Acquisto materiale usato……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.7 BUONI SERVIZI…………………………………………………………………………………………………… ….. -€               

B 2.7.1Servizi di cura……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.7.2Servizi per imprese (avvio, piano di fattibilità etc)……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 2.8 IMMOBILI……………………………………………………………………………………………………….. -€               

B 2.8.1 Locazione/ammortamento di immobili………………………………………………………………….. -€               

B 2.8.2 Manutenzione immobili in locazione…………………………………………………………………… -€               

B 2.9 ATTREZZATURE……………………………………………………………………………………………………… .. -€               

B 2.9.1 Noleggio/leasing/ammortamento di attrezzature………………………………………………………………….. -€               

B 2.9.2 Manutenzione attrezzature in locazione…………………………………………………………………… -€               

B 2.10 COSTI PER SERVIZI …………...………………………………...……………………………………………….. -€               

B 2.11 RENDICONTAZIONE……………………………………………………………………………………………… ………..1.972,75€       

B 2.11.1Rendicontatore interno…………………………………….costo medio CCNL orario 30,35      ore 65 1.972,75€      1.972,75€       

B 2.11.2Rendicontatore esterno…………………………….………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 2.12 CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 1………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 3 DIFFUSIONE…………………………………………………………………………….. 5.430,00€       

B 3.1 Verifica finale……………………………………………………………………………………………………………………………..-€               

B 3.2 Elaborazione reports e studi……………………………………………………………………………………………………………………………..3.430,00€      3.430,00€       

B 3.3 Manifestazioni conclusive………………………………………………………………………………. 2.000,00€      2.000,00€       

B 4 DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE……………………………...…………… ………………. 37.792,40€     

B 4.1 Direttore di corso o di progetto interni……………………………………………………………………………………………………………………………..………………...costo medio CCNL orario 30,35      ore 344 10.440,40€    10.440,40€     

B 4.2 Direttore di corso o di progetto esterni……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………...euro orari ore -€               

B 4.3 Componenti di comitati tecnico scientifici interni……………………………………………………………………………………………………………………………..………………...costo medio CCNL orario 30,35      ore 125 3.793,75€      3.793,75€     

B 4.4 Componenti di comitati tecnico scientifici esterni……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 4.5 Coordinatori interni……………………………………………………………………………………………………………………………..………………...costo medio CCNL orario 30,35      ore 595 18.058,25€    2.033,45€       4.006,20€     4.006,20€        4.006,20€           4.006,20€         

B 4.6 Coordinatori esterni……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

B 4.7 Consulenti/ricercatori……………………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………………………...euro orari 55,00      ore 100 5.500,00€      5.500,00€       

B 4.8 Alloggio personale direzione/valutazione……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..euro -              giorni/persona -€               

B 4.9 Vitto personale direzione/valutazione……………………………………………………………………………………………………………………………..………………...costo medio -              n. pasti -€               

B 4.10 Viaggi personale direzione/valutazione……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..euro -              viaggi/persona -€               

B 4.11 Valutatori interni……………………………………………………………………………………………………………………………..………………...costo medio CCNL orario ore -€               

B 4.12 Valutatori esterni……………………………………….………………..………………………………...euro orari -              ore -€               

C COSTI INDIRETTI ……..…………………………………………………….………………………… ……………………………………..2.500,00€       2.500,00€       

COSTO TOTALE DA FINANZIARE (B+C-retribuzione oneri occupati)………………………………………………………………………477.527,63€   333.757,27€   87.361,99€   20.303,64€      32.098,53€         4.006,20€         

1 Da compilare soltanto per gli appalti Inserisci percentuale costi indiretti 0,52%

 

COSTI DIRETTI DI PROGETTO

REGIONE TOSCANA

SCHEDA PREVISIONE FINANZIARIA PROGETTO

TITOLO PROGETTO S.L.I.N. ZONA ARETINA



 

 

6)i predetti Soggetti partecipanti sono tenuti, inoltre, all’elaborazione di rendiconti, relazioni e 
quant’altro si rendesse necessario per le attività loro affidate nel rispetto della normativa e delle 
procedure stabilite dalla Regione Toscana; 

7) fatta salva la responsabilità nei confronti della Regione Toscana per la condivisione degli 
obiettivi, delle metodologie, della pianificazione, della programmazione delle attività, le parti 
convengono che ciascuna di esse sarà considerata come indipendente nell’ambito 
dell’effettuazione dell’attività di propria competenza e sarà pienamente ad esclusivamente 
responsabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti terzi coinvolti nelle attività 
per le proprie prestazioni e ne sopporterà tutti i rischi tecnici ed economici, come pure le 
conseguenze pregiudizievoli, azioni e omissioni che comportino ogni genere di responsabilità, 
nonché l’applicazione di penalità da cui derivino obblighi di pagamento di danni. Resta in ogni 
modo inteso, come criterio sussidiario, che qualora l’inadempimento fosse imputabile a concorso 
di colpa delle parti o di alcune di esse, gli oneri conseguenti saranno suddivisi in  proporzione alle 
rispettive responsabilità. 

8) Le modalità di gestione devono essere conformi alla normativa vigente.   

9) Si allega, al presento atto, Formulario e PED approvato dalla Regione Toscana, quale 
regolamento interno della ATS in oggetto. 

Qualora non vengano rispettati i termini temporali definiti dall’organizzazione interna dell’A.T.S. da 
parte di uno o più aderenti, al fine di ottemperare alle scadenze previste dalla normativa vigente, si 
autorizza il Capofila ad agire nei modi e nei termini più idonei per la tutela formale e sostanziale 
per la corretta gestione della attività connesse al succitato progetto. 
 
              AUTORIZZANO 
 
altresì, il soggetto capofila ad assumere tutte le iniziative, comprese quelle di monitoraggio verifica 
e controllo, idonee  a garantire le attività finalizzate alla realizzazione del progetto nelle modalità 
più efficaci ed idonee per tutta l’A.T.S.; 
 
ai fini del presente atto i Soggetti partecipanti, in persona dei loro rappresentanti, eleggono 
domicilio presso la sede legale dell’impresa mandataria  sita in AREZZO, Via CALAMANDREI 
137. 
 
La presente scrittura è impegnativa fra le parti ed ha valore nei confronti della Regione Toscana 
per il suddetto finanziamento. 
 

Sottoscrizione di tutti gli associati in originale: 


