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PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE GENERALE A VALERE SUL FONDO 
MINISTERIALE ANNO 2020, AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 117/2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE”- 

CUP  F59G20000470001 -  F51H20000120001     
 
 

 

 

Voce di spesa 
Principale documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese 

rendicontare 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personale 

- Contratto 

- Ordine di Servizio timbrato e firmato dal Legale Rappresentante 

- Timesheet  

- Curriculum vitae 

- Documento d'identità in corso di validità 

- Relazione attività dell’operatore 

- Busta Paga 

 
Missioni 

- Giustificativi di spesa (scontrini, biglietti di viaggio, fatture, etc.) 

 

Convenzioni con 

enti/strutture attive 

sul territorio 

- Convenzione sottoscritta con enti/strutture attive sul territorio; 

- Documentazione di spesa: in riferimento a questa voce di spesa, deve essere 

presentata a sistema la medesima documentazione indicata per le singole voci di 

spesa riportate in questa tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

Prestazioni d’opera da 

parte di persone 

fisiche e/o giuridiche 

(Esperti esterni) 

- Contratto di prestazione/Lettera d'incarico 

- Curriculum vitae 

- Documento d'identità in corso di validità 

- Prospetto riepilogo mensile delle ore realizzate  

- Fattura 

- Documentazione attestante l’esecuzione della prestazione, verificabile su base 

documentale (rapporti di attività, relazioni, verbali, diari di registrazione dell'attività 

- svolta, ecc.) ed eventuali materiali prodotti 

 

 

Voce di spesa 
Principale documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese 

da rendicontare 

 

 

 

 

Affidamenti 

all’esterno e 

Procedure di co- 

progettazione di 

servizi innovativi 

- Contratto di servizio/fornitura o Convenzione nel caso di affidamento  

- Stato di avanzamento delle attività, secondo la tempistica e le modalità contenute 

nel contratto di servizio o Convenzione 

- Fattura (dell’eventuale fornitore esterno ) 

- Prospetto riepilogativo dei costi sostenuti, nel caso di co-progettazione; 
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Seminari e convegni 

 

- Fattura relativa al servizio o bene acquistato; 

 

 

 

 
Acquisto della 

strumentazione e dei 

materiali necessari 

(ad es.: Acquisizione di 

attrezzature e 

programmi 

informatici) 

- Fattura/Ricevuta 

- Prospetto dei beni in leasing con descrizione del bene, del locatore, del costo 

complessivo di locazione e di acquisto; 

- Prospetto del calcolo pro-quota in caso di utilizzo parziale del bene. 

 
Acquisto in leasing 

della strumentazione e 

dei materiali necessari 

- Ordine d'acquisto/Contratto /Preventivi (se previsti); 

- Fattura/ricevuta; 

- Prospetto di ripartizione della spesa tra i diversi progetti in corso (se applicabile); 

 

 

 

Voce di spesa 
Principale documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese 

rendicontate da caricare sul SI del PON Inclusione 

 
- Dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Ente relativo al fatto che le attrezzature 

utilizzate nel progetto non abbiano già usufruito di contributi pubblici; 

- Prospetto dei beni in leasing con descrizione del bene, del locatore, del costo 

complessivo di locazione e di acquisto; 

- Prospetto del calcolo pro-quota in caso di utilizzo parziale del bene. 

 

 

 

 

 

 

 
Indennità di frequenza 

- Registro didattico; 

- Riepilogo mensile delle ore di frequenza formazione/tirocinio dell'allievo, timbrato e 

firmato del Legale Rappresentante; 

- Dichiarazione da parte dell'allievo della propria situazione fiscale; 

- Documento d'identità in corso di validità; 

- Busta paga/ricevuta; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivazione diretta di 

tirocini inclusivi, LPU, 

cantieri di lavoro, etc. 

- Convenzione di Tirocinio e progetto formativo; 

- Registro presenze relativo al percorso di tirocinio 

- Riepilogo mensile delle ore di frequenza tirocinio dell'allievo, timbrato e firmato del 

Legale Rappresentante 

- Dichiarazione da parte dell'allievo della propria situazione fiscale 

- Documento d'identità in corso di validità 

 

 


