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Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Commissario Straordinario 
(Decreto Presidente della Regione Siciliana N. 528/GAB del 19/06/2015) 

 
   

 

N° 188  del Reg. 

 
Data  06/06/2016     
 

 

OGGETTO: 

 

Progetto “Courage” 2AS.3.1.002: Realizzazione 

spazio Co-working . Approvazione progetto. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

    Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

 Immediata esecuzione 

X     SI  
           NO 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno  sei  del mese di giugno  alle ore 11,45  nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale il  Commissario Straordinario Dr. Giovanni 

Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i poteri della Giunta Municipale 

con la partecipazione  del Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 

 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente 

deliberazione avente ad oggetto: Progetto “Courage” 2AS.3.1.002: Realizzazione spazio 

Co-working. Approvazione progetto. 

******************************************* 
Premesso  

- che nell’ambito del Programma Italia –Tunisia 2007/ 2013 -Strumento Europeo di Vicinato e 

Partenariato (ENPI), il Comune di Alcamo in qualità di soggetto Beneficiario ha presentato il 

Progetto COURAGE - Création d’Opportunités pour Rénover le tissu Associatif local pour les 

futures Générations Euro-méditerranéennes, in partenariato con il ASP di Trapani, Pro Loco 

Castellammare del Golfo, Association pour la Promotion de L’Emploi et du Logement A.P.E.L, 

Union Tunisienne de Solidarité Sociale; 

Considerato 

- che Courage, promuove iniziative concrete nel campo delle politiche giovanili e delle pari 

opportunità, nella duplice ottica di migliorare le condizioni di vita e l’accesso al mondo del lavoro e 

produrre misure specifiche finalizzate a sostenere il miglioramento delle conoscenze e delle capacità, 

in ottica di parità di genere,  

- che, altresì, intende, migliorare le condizioni per l’avvio di imprese sociali innovative e la creazione 

di luoghi fisici e virtuali per l’emergere e l’elaborazione di nuove idee associative ad alta 

sostenibilità. 

Atteso 

- che il co-working rappresenta un'alternativa, a costi contenuti, rispetto al lavoro presso la propria 

abitazione (con i connessi rischi di "isolamento" e mancanza di strutture adeguate) o a sistemazioni 

occasionali e "di fortuna" per imprenditori che, in ogni caso, non necessitano di un ufficio strutturato 

a tempo pieno oppure, soprattutto nella fase iniziale della propria attività, non possono 

economicamente permetterselo. Ma risponde anche ad un'altra necessità: quella di creare sinergie, 

contatti, relazioni tra persone, un processo sociale collaborativo ed informale dove le conoscenze, le 

competenze e le aspirazioni si possono incontrare e scambiare; 

Preso atto  

- Che con determina Sindacale n° 133 del 18.12.2014 è stato costituito l’Ufficio Courage e che lo 

stesso ha già attivato la rete di Help desk, il portale web, nonché workshop formativi, convegni e 

forum; 

- Che con Delibera del Commissario n° 255 del 12.08.2015 è stato istituito lo “Sportello Cultura 

Courage Informagiovani e Pari opportunità”; 

- Che il Servizio di Co-working andrebbe a sviluppare e rinforzare lo “Sportello Cultura Courage 

Informagiovani e Pari Opportunità” e la rete di Help desk Courage avviata dal partenariato e 

sostenuta per i partner italiani dai comuni di Calatafimi Segesta e Castellammare del Golfo, firmatari 

de protocollo d’intesa approvato con delibera del Commissario Straordinario n° 377 dell’11.12.2015; 

ritenuto  

- opportuno, per quanto sopra, creare a supporto della rete di Help desk e dello “Sportello Cultura 

Courage Informagiovani e Pari Opportunità” uno spazio di co-working, ritenendo che questo sia 

condizione necessaria per lo sviluppo e l'incremento del lavoro imprenditoriale, in particolare per i 

giovani e le donne, italiani o stranieri, che intendono mettersi in gioco per costruirsi una possibilità 

lavorativa investendo su sé stessi; 

- opportuno individuare i locali della Cittadella dei Giovani ed in particolare l’Aula Laboratorio 

(Corpo C) di circa 145,00 mq, quale spazio dedicato al servizio di co-working, allo “Sportello 

Cultura Courage Informagiovani e Pari Opportunità” e alla Rete Help Desk; 

- altresì opportuno, al fine di attivare le funzioni, i servizi e l’operatività del co-working entro la fine 

del periodo progettuale, nelle more di procedere all’affidamento all’esterno per bando pubblico dei 

locali della Cittadella dei Giovani ed in particolare l’Aula Laboratorio (Corpo C) di circa 145,00 mq 

e, individuare quale sede del Servizio Co-working gli uffici comunali siti in Via XI Febbraio 14/A – 

91011 Alcamo, piano terra e piano ammezzato.  

Considerata  

- l'urgenza di provvedere in merito, in quanto l’organizzazione degli spazi e la campagna di 

comunicazione sono sostenute finanziariamente tramite l’impiego di economie del progetto Courage, 

che sensi dell’art. 2 delle Condizioni Specifiche del Contratto di Sovvenzione, devono essere 

impiegate entro data di scadenza dello stesso, assicurandone i risultati e garantendone la sostenibilità 

futura; 

Visto 



 

- il progetto di Co-working che verrà realizzato utilizzando le economie residue che prodotte nel corso 

del progetto Courage, dal partner ASP di TP Allegato “A”; 

- la modifica di Budget “Allegato “B”. 

 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. Approvare il progetto di Co-working (Allegato “A”) che verrà realizzato utilizzando economie 

residue che prodotte nel corso del progetto Courage, dal partner ASP di TP; 

2. Individuare come struttura logistica dello spazio co-working, la sede della Cittadella dei Giovani 

nello specifico l’Aula Laboratorio (Corpo C) di circa 145,00 mq, quale spazio dedicato al servizio di 

coworking, allo “Sportello Cultura Courage Informagiovani e Pari Opportunità” e alla Rete Help 

Desk; 

3. Individuare al fine di attivare le funzioni, i servizi e l’operatività del coworking entro la fine del 

periodo progettuale, nelle more di procedere all’affidamento all’esterno per bando pubblico dei 

locali della Cittadella dei Giovani ed in particolare l’Aula Laboratorio (Corpo C) di circa 145,00 mq 

e, quale sede del Servizio Co-working gli uffici comunali siti in Via XI Febbraio 14/A – 91011 

Alcamo, piano terra e piano ammezzato.  

4. Di dare immediata esecutività al provvedimento, considerata l’urgenza dovuta all’obbligo da parte 

dell’Ente di impegnare le economie del progetto Courage, entro la data di scadenza dello stesso, ai 

sensi dell’art. 2 delle Condizioni Specifiche del Contratto di Sovvenzione assicurandone i risultati e 

garantendone la sostenibilità futura; 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

Agata Scandariato 

  

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Progetto “Courage” 2AS.3.1.002: 

Realizzazione spazio Co-working . Approvazione progetto. 
 

 Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
      Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

 Visto (eventuali  leggi di settore) 

 Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

DELIBERA 

 Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Progetto “Courage” 2AS.3.1.002: 

Realizzazione spazio Co-working. Approvazione progetto. 
 

CONTESTUALMENTE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere ; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

DELIBERA 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: Progetto “Courage” 

2AS.3.1.002: Realizzazione spazio Co-working presso la Cittadella dei Giovani.  

 
 

                Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 01/06/2016                          

         Il Dirigente Responsabile del progetto 

                F.to  Rag. Giovanni Dara 

 

      

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì 01/06/2016        

                                                                           

    Il  Dirigente  di Settore   

F.to Dott. Sebastiano Luppino 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                        
 

 

      Allegato “A” 

  PROGETTO CO- WORKING 

Considerato che Courage, promuove iniziative concrete nel campo delle politiche 

giovanili e delle pari opportunità, nella duplice ottica di migliorare le condizioni di vita e 

l’accesso al mondo del lavoro e produrre misure specifiche finalizzate a sostenere il 

miglioramento delle conoscenze e delle capacità, in un’ottica di parità di genere, questo 

beneficiario intende garantire la sostenibilità dei risultati del progetto implementando lo 

stesso di un servizio di “Co-working”, ritenendo che questo sia condizione necessaria per 

lo sviluppo e all'incremento del lavoro imprenditoriale, in particolare per i giovani e le 

donne, italiani o stranieri, che intendono mettersi in gioco per costruirsi una possibilità 

lavorativa investendo su sé stessi. 

Il servizio di coworking rappresenta un'alternativa, a costi contenuti, rispetto al 

lavoro presso la propria abitazione (con i connessi rischi di "isolamento" e mancanza di 

strutture adeguate) o a sistemazioni occasionali e "di fortuna" per imprenditori che, in ogni 

caso, non necessitano di un ufficio strutturato a tempo pieno oppure, soprattutto nella fase 

iniziale della propria attività, non possono economicamente permetterselo. Ma risponde 

anche ad un'altra necessità: quella di creare sinergie, contatti, relazioni tra persone, un 

processo sociale collaborativo ed informale dove le conoscenze, le competenze e le 

aspirazioni si possono incontrare e scambiare 

Il Servizio di Co-worching andrebbe a sviluppare e rinforzare la rete di Help desk 

Courage avviata dal partenariato e sostenuta per i partner italiani dai comuni di Calatafimi 

Segesta e Castellammare del Golfo, firmatari del protocollo d’intesa con delibera del 

Commissario Straordinario n° 377 dell’11.12.2015. 

 

SOGGETTI PROMOTORI 

 

  

 I soggetti promotori del progetto, oltre il Comune di Alcamo, beneficiario del 

progetto Courage, che, nell'ambito dei loro specifici ruoli istituzionali e competenze, 

concorrono alla realizzazione del nuovo innovativo servizio sono: 

 

 Partenariato Progetto Courage: ASP TP, UTSS, APEL e PROLOCO di Castellammare del 

Golfo; 

 Comune di Calatafimi Segesta, Comune di Castellammare del Golfo che hanno 

sottoscritto il protocollo d’intesa per l’istituzione della “Rete Courage”; 



                                                        
 

 

      Allegato “A” 

 Confindustria TP, partner sostenitore di Courage; 

 Banca Don Rizzo, partner sostenitore di Courage. 

 

 Il progetto prevede il coinvolgimento della Camera di Commercio di Trapani, il 

Consolato della Repubblica Tunisina a Palermo, l’Ordine dei Ragionieri e Dottori 

Commercialisti TP, attraverso l’organismo di composizione della crisi di indebitamento e degli 

Avvocati della provincia di Trapani. 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Tra gli obiettivi del progetto COURAGE vi è il miglioramento delle condizioni per lo 

sviluppo di imprese sociali mediante attività che mirano a definire una strategia integrata 

per la crescita, lo sviluppo di nuove idee associative ad alta sostenibilità e/o il 

consolidamento di progetti associativi di impresa sociale, anche, attraverso la realizzazione 

di un servizio di co-working che prevede: 

 

 La disponibilità di uno spazio adeguato, arredato, modulabile in cui i nuovi 

imprenditori possono confrontarsi e proporre idee, chiedere consiglio, trovare insieme 

soluzioni.   

 La disponibilità del servizio Help Desk e della “Rete Courage” per le seguenti attività: 

- Servizio di prima informazione sulla creazione di imprese a vocazione sociale; 

- Supporto per l'attivazione di rapporti con imprese, associazioni di categoria ed 

istituzioni presenti sul territorio; 

- Informazioni sulle opportunità offerte dall’Unione Europea. 

- Collaborazione nella strutturazione di progetti a valere sui fondi europei, 

nazionali e regionali, finalizzati alla crescita e allo sviluppo imprenditoriale;  

- Collaborazione dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Alcamo;  

- Disponibilità di professionisti per la redazione del business plan; 

- Disponibilità dei servizi per la formazione e l'autoimprenditorialità. 

 Messa a disposizione dei canali e strumenti informativi dei promotori del progetto al fine 

di favorire la divulgazione delle attività e delle esperienze per ricreare un sub strato fertile 

per la generazione di nuove attività imprenditoriali, nuove linee produttive, nuove 

partnership. 

Il luogo: 

 



                                                        
 

 

      Allegato “A” 

Il Servizio di Co-worching avrà sede presso i locali della Cittadella dei Giovani, ed in particolare 

l’Aula Laboratorio (Corpo C) di circa 145,00 mq. 

Nelle more di procedere all’affidamento all’esterno per bando pubblico dei locali della 

Cittadella dei Giovani, si individua quale sede del Servizio Co-working gli uffici comunali siti 

in Via XI Febbraio 14/A – 91011 Alcamo, piano terra e piano ammezzato. 

Le sinergie possibili: 

I partner hanno scelto di creare una rete di sostegno attraverso una condivisione di risorse 

umane e /o strutture, che possa sostenere sia nella fase di start up che in quella di 

consolidamento i neo imprenditori. In questo senso il progetto ha caratteristiche e peculiarità 

che forniscono un valore aggiunto rispetto ai normali luoghi di co-working. 

 

Con il sistema integrato condiviso dai partner pubblici: 

E' condivisa la funzionalità dello spazio e l'accessibilità 

Lo spazio identificato per ospitare l'attività di co-working è ubicato nella sede della Cittadella 

dei Giovani del Comune di Alcamo in un ampio e suggestivo edificio. 

E' condivisa l'integrazione di tanti servizi per una gestione semplificata dell'attività di 

impresa 

Utilizzando l’incubatore dell’Asp di Trapani si è in grado di garantire una sinergica e 

coordinata azione di supporto alla attività imprenditoriale dei soggetti inseriti nel progetto; 

E' certa la connessione con il sistema formativo e della istruzione per lanciare ricerca e 

disseminazione delle idee: 

Per i nuovi imprenditori/trici negli spazi del co-working l'integrazione con il sistema 

formativo e dell'istruzione è immediato, dato che la rete istituzionale degli Enti promotori 

facilita la connessione con le altre realtà formative (scuole superiori, Università). 

Uno sguardo alla cultura e al protagonismo giovanile: 

Lo spazio della Cittadella dei Giovani è un centro comunale di partecipazione giovanile, un 

contenitore e propulsore di proposte creative e culturali nel campo della musica, delle arti 

visive e figurative, che può costituire un serbatoio di idee e di creatività a sostegno di nuove 

idee imprenditoriali. Una stretta sinergia potrà essere costituita anche dallo “Sportello Cultura 

Courage Informagiovani e Pari opportunità”, che potrebbe rappresentare il principale servizio 

di contatto tra amministrazione comunale, mondo giovanile e quello femminile. 

 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PROGETTO: 

 

Il Comune di Alcamo ha internalizzato il servizio di Help desk Courage istituendo lo 

Sportello Cultura “Courage” Informagiovani e Pari Opportunità, che si occupa di fornire 



                                                        
 

 

      Allegato “A” 

una prima informazione sulla creazione di imprese a vocazione sociale e del costante 

aggiornamento del sito internet “Courage”. Questi servizi, oltre al servizio di segreteria, 

vengono messi a disposizione a chi ne farà richiesta. 

 Attraverso l’attivazione del servizio di co-working, il Comune di Alcamo in 

partnership con il privato sociale si propone di arricchire lo spazio comunale della Cittadella 

dei Giovani integrando l'offerta con servizi di pubblica utilità a sostegno 

all'imprenditorialità.  

Gli spazi di co-working e i servizi erogati presso la Cittadella di Alcamo saranno gestiti da 

una partnership nata all’interno del Progetto Courage, nello specifico dal Comune di 

Alcamo, soggetto promotore e dalla Rete Courage cui appartengono i soggetti indicati nel 

paragrafo “Soggetti Promotori” della presente proposta progettuale.  

La fase di avvio comprende:  

1. logistica e organizzazione degli spazi  

2. campagna di comunicazione. 

Entrambe le fasi saranno sostenute finanziariamente tramite l’impiego delle economie 

residue che si sono prodotte nel corso del progetto Courage ed in particolare con le econome 

del Partner ASP Trapani. 

L’organizzazione successiva ai due step iniziali sarà oggetto di accordi tra le parti che 

saranno individuati, in una seconda fase, tramite un regolamento Comunale. 

Destinatari: 

Possono presentare domanda di accesso agli spazi del Co-working le micro e piccole 

imprese, anche in forma d'impresa individuale, in fase di avviamento o costituite da non più 

di dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso. La precedenza, a 

parità di valutazioni per l'ammissione, verrà data alle imprese giovanili e femminili sia italiane 

che straniere, composte da giovani fino a 35 anni di età  

Cosa offre il servizio: 

L'offerta del servizio di Co-working riguarda l’Auditoriun (corpo A) ove organizzare eventi, 

workshop, seminari e dimostrazioni e uno spazio condiviso all'interno dell’Aula Laboratorio 

(Corpo C) di circa 145 mq presso la Cittadella dei Giovani dove saranno allocate: 

 

- Servizio di Segreteria supportato dalla rete Help Desk e dallo “Sportello Cultura Courage 

Informagiovani e Pari opportunità” del Comune di Alcamo;  

- N° 4 Postazioni di lavoro dotate di scrivania, poltroncine, armadi e cassettiere; Ogni 

scrivania potrà avere un utilizzo condiviso da 2 imprese oppure singolo (solo nel caso che 

non ci siano altre richieste di condivisione); 

- una linea telefonica Voip, una rete ADSL e Wifi; 



                                                        
 

 

      Allegato “A” 

- Una sala riunioni a disposizione; 

I giorni e orari di utilizzo saranno ripartiti in giorni e fasce orarie sulla base delle esigenze e 

disponibilità dei richiedenti. 



Code Unique du Projet (CUP)

Acronyme du projet

Intitulé du projet

Demandeur

Période de référence de dépensés 

Exemple: 08/11/2011 => 30/04/2012

Dépenses n. d'unités
Coût unitaire 

(en EUR)

Coûts

(en EUR)
2 n. d'unités

Coût unitaire 

(en EUR)

Coûts

(en EUR)
2 n. d'unités

Coût unitaire 

(en EUR)

Coûts

(en EUR)
2

1.1 Personnel technique

1.1.1 Coordinateur du projet Par mois 18 € 622,22 € 11.200,00 € 0,00 18 € 622,22 € 11.200,00 € 0,00 18 € 622,22 € 11.200,00

1.1.2 Autre personnel technique Par mois 90 € 1.931,56 € 34.768,00 -€ 3.998,00 61 € 2.011,79 € 30.770,00 € 0,00 61 € 2.011,79 € 30.770,00

1.1.3 Responsible communication Par mois 18 € 444,44 € 8.000,00 € 0,00 18 € 444,44 € 8.000,00 € 0,00 18 € 444,44 € 8.000,00

1.1.4 Animateurs sociale Par mois 36 € 1.777,78 € 32.000,00 € 7.000,00 36 € 2.166,67 € 39.000,00 € 0,00 36 € 2.166,67 € 39.000,00

1.1.5 Formateurs Par mois 18 € 1.000,00 € 18.000,00 -€ 7.560,00 18 € 580,00 € 10.440,00 € 0,00 18 € 580,00 € 10.440,00

1.2 Personnel administratif et de support 

1.2.1 Responsable financier Par mois 90 € 655,56 € 11.800,00 € 1.650,00 72 € 747,22 € 13.450,00 € 0,00 72 € 747,22 € 13.450,00

1.2.2 Assistant administratif Par mois 54 € 850,00 € 15.300,00 -€ 4.850,00 36 € 580,56 € 10.450,00 € 0,00 36 € 580,56 € 10.450,00

1.2.3 Autre personnel administratif et de support Par mois 36 € 350,00 € 6.300,00 -€ 800,00 25 € 449,36 € 5.500,00 € 0,00 25 € 449,36 € 5.500,00

Sous-total Ressources Humaines € 137.367,99 -€ 8.557,99 € 128.810,00 € 0,00 € 128.810,00

0 2AS.3.1_002

0

n. 

0

N. contrat

Lieu et date

N. Avenant

Période 

Courage

COURAGE: Création d'Opportunités 

Uniques pour Rénover le tissu Associatif 

Ville de Alcamo

Modification

IIeme CDP
Unité

Budget selon le contrat/dernier avenant Budget selon le contrat/dernier avenant Budget selon le contrat/dernier avenant
Modification 

Iere CDP

1. Ressources humaines (montant brut)3



2.1 Voyages Par voyage 40 € 2.534,29 € 23.300,00 € 800,00 41 € 2.614,29 € 24.100,00 € 0,00 41 € 2.614,29 € 24.100,00

2.2 Hebergement Par jour 65 € 540,00 € 7.140,00 € 1.200,00 71 € 590,00 € 8.340,00 € 0,00 71 € 590,00 € 8.340,00

Sous-total Voyages et hebergement € 30.440,00 € 2.000,00 € 32.440,00 € 0,00 € 32.440,00

3.1 Travaux Par travail 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

3.2 Autre investissement
Par 

investissement
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

Sous-total Infrastructures € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

4.1 Achat de véhicules Par véhicule 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

4.2 Location de véhicules Par mois 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

4.3 Matériel informatique et logiciel7 Par pièce 21 € 4.000,00 € 21.000,00 -€ 1.192,00 25 € 4.171,00 € 19.808,00 € 0,00 25 € 4.171,00 € 19.808,00

4.4 Machines, outils, pièces détachées/matériel7 Par pièce 1 € 2.300,00 € 2.300,00 -€ 1.100,00 1 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 1 € 1.200,00 € 1.200,00

4.5 Mobilier de bureau Par pièce 0 € 0,00 € 0,00 € 520,00 2 € 260,00 € 520,00 € 0,00 2 € 260,00 € 520,00

4.6 Fournitures de bureaux Par pièce 21 € 1.000,00 € 6.600,00 -€ 1.220,00 21 € 1.230,00 € 5.380,00 € 0,00 21 € 1.230,00 € 5.380,00

4.7 Équipement de protection individuelle Par pièce 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

4.8 Consommables Par pièce 50 € 250,00 € 2.500,00 € 0,00 50 € 250,00 € 2.500,00 € 0,00 50 € 250,00 € 2.500,00

4.9 Autre équipement ou fourniture Par mois 3 € 4.150,00 € 7.900,00 € 1.500,00 4 € 3.400,00 € 9.400,00 € 12.269,00 5 € 15.669,00 € 21.669,00

Sous-total Equipement et fournitures € 40.300,00 -€ 1.492,00 € 38.808,00 € 12.269,00 € 51.077,00

3. Infrastructures

4. Equipement et fournitures6

2. Voyage et hebergement4



5.1  Coût du/des véhicule(s) Par mois 18 € 54,44 € 980,00 € 0,00 18 € 54,44 € 980,00 € 0,00 18 € 54,44 € 980,00

5.2 Location de bureaux Par mois 18 € 200,00 € 3.600,00 € 0,00 18 € 200,00 € 3.600,00 € 0,00 18 € 200,00 € 3.600,00

5.3 Autres services liés au/aux bureaux loués 

spécifiquement pour le projet 
Par mois 18 € 100,00 € 1.800,00 € 0,00 18 € 100,00 € 1.800,00 € 0,00 18 € 100,00 € 1.800,00

Sous-total Bureaux € 6.380,00 € 0,00 € 6.380,00 € 0,00 € 6.380,00

6. Services sous-traités
8

6.1 Experts externes Par expert 22 € 15.541,67 € 91.200,00 € 3.200,00 20 € 18.400,00 € 94.400,00 -€ 12.269,00 16 € 22.310,33 € 82.131,00

6.2 Publications, études, recherche Par publication 3 € 7.000,00 € 7.000,00 € 200,00 3 € 7.200,00 € 7.200,00 € 0,00 3 € 7.200,00 € 7.200,00

6.3 Coûts de la vérification de dépenses Par service 3 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 3 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 3 € 10.000,00 € 10.000,00

6.4 Coûts d'évaluation Par service 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

6.5 Traduction, interprètes Par service 5 € 5.500,00 € 9.000,00 € 0,00 5 € 5.500,00 € 9.000,00 € 0,00 5 € 5.500,00 € 9.000,00

6.6 Services financiers éligibles (coûts de la 

garantie bancaire, etc.)
Par service 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

6.7 Coûts des conférences/séminaires9 Par séminaire 8 € 9.950,00 € 19.300,00 € 4.800,00 11 € 9.800,00 € 24.100,00 € 0,00 11 € 9.800,00 € 24.100,00

6.8  Actions de visibilité10 Par action 7 € 11.200,00 € 14.000,00 -€ 150,00 7 € 11.150,00 € 13.850,00 € 0,00 7 € 11.150,00 € 13.850,00

6.9 Autre service sous-traité
(veuillez 

spécifier)
0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

Sous-total Services sous-traités € 150.500,00 € 8.050,00 € 158.550,00 -€ 12.269,00 € 146.281,00

5. Bureaux



7.1 Élaboration et publication des newsletters Par pièce 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00 € 0,00 0 € 0,00 € 0,00

Sous-total Autres € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 364.987,99 € 0,00 € 364.987,99 € 0,00 € 364.987,99

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 364.987,99 € 0,00 € 364.987,99 € 0,00 € 364.987,99

€ 25.048,20 € 0,00 € 25.048,20 -€ 0,00 € 25.048,20

€ 390.036,19 € 0,00 € 390.036,19 € 0,00 € 390.036,19

6,86%

8. Sous-total de coûts directs éligibles du Projet

Message de contrôle Message de contrôle

12. Total des coûts éligibles

11. Coûts administratifs (maximum 7%)

7. Autres

9. Provision pour imprévus (maximum 5 %)

10. Total de coûts directs éligibles
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Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  06/06/2016 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 
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