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FORMAT QUADRO ECONOMICO 

 

ALL. 2 - “Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)” 

Format quadro economico 

 

Voci di spesa 
 

Importo (€) 
 

Note 

Progettazione e studi   

Acquisizione aree o immobili   

Lavori   

Oneri di sicurezza   

Servizi di consulenza   

Interferenze   

Imprevisti   

IVA su lavori e oneri di sicurezza   

IVA residua   

Oneri di investimento   

Lavori a carico del concessionario   

Oneri di sicurezza a carico del 
concessionario 

  

Altro 
 Comprende gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 

dlgs 50/2016 

TOTALE 0  

 

Tabella 2 – “Acquisto o realizzazione di servizi” e “Attività formative” 

Format quadro economico 

Voci di spesa Importo (€) Note 

Materiali inventariabili   

Materiale di consumo   

Costi per elaborazioni dati   

Personale non dipendente da destinare 
allo specifico progetto 

  

Servizi esterni (compresi lavori)   

Missioni   

Convegni   

Pubblicazioni   
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Costi forfettizzati e spese generali 

 Include i costi indiretti contabilizzati in misura forfettaria 
del 15% di cui all’art. 68.1.b) del Reg. 1303/2013. 
Solo nel caso delle operazione dell’Asse 3 cofinanziate dal 
FSE, include i costi indiretti calcolati in misura forfettaria 
del 40% di cui all’art. 14.2 del Reg. 1304/2013 

Consulenze e spese di deposito (per 
brevetti) 

  

Pagamento tasse di deposito o 
mantenimento (per brevetti) 

  

IVA   

Altro 
 Comprende gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 

dlgs 50/2016 

TOTALE 0  

 

Tabella 3  - “Acquisto di beni” 

 IVA   

Altro 
 Comprende gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 

dlgs 50/2016 

TOTALE 0  

 

Tabella 4 – “Concessioni/incentivi ad unità produttive” e “Concessione di contributi ad altri soggetti 
diversi da unità produttive” 
 

Format quadro economico 

 

Voci di spesa 
 

Importo (€) 
 

Note 

Progettazione e studi   

Altro   

Materiali inventariabili   

Materiale di consumo   

Lavori   

Oneri di sicurezza   

Imprevisti   

IVA su lavori e oneri di sicurezza   

IVA residua   

TOTALE 0  

Format quadro economico 
 

Voci di spesa 
 

Importo (€) 
 

Note 

Beni oggetto dell'acquisto   

Assistenza non compresa nel costo del 
bene 
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Nel caso in cui la scheda progetto abbia ad oggetto un’operazione “Multi-intervento” (operazioni 

che rappresentano la combinazione di differenti interventi auto-consistenti tra loro 

complementari e funzionali del conseguimento del risultato finale perseguito), si avrà cura di 

allegare al provvedimento di approvazione dell’operazione (così come descritta nella scheda 

progetto corrispondente) il prospetto informativo che segue. 

Denominazione 
interventi 

Tipologia 
intervento 

 

CUP Intervento 
Codice locale 
progetto 

Costo lordo 
intervento (€) 

Procedure di 
aggiudicazione 
prevalente 

Intervento A      

Intervento B      

Intervento C      

Intervento …      

 Totale costo 
operazione 

  

 

Infine, dovrà essere fornito – sempre per ciascun intervento – il corrispondente crono programma 

di spesa, utilizzando la tabella che segue. 

Tabella 6 – Cronoprogramma di spesa per progetto 

Cronoprogramma 
finanziario 

Totale 
operazione 

Intervento A (€) Intervento B (€) Intervento … (€) 

2014 0    

2015 0    

2016 0    

2017 0    

2018 0    

2019 0    

2020 0    

2021 0    

2022 0    

2023 0    

Totale 0 0 0 0 

 


