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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  

DELLE SCHEDE FINANZIARIE DI PROGRAMMAZIONE 

 

 

La programmazione finanziaria del Piano Sociale distrettuale prevede la compilazione di due formulari: 

− QUADRO SINTETICO DELLA SPESA  PSD 

− SCHEDA ANALITICA DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA  PSD 

Dopo la compilazione i formulari dovranno essere timbrati, sottoscritti ed allegati al Piano in versione 

cartacea ed in versione excel. 

1. Quadro sintetico della spesa   

Questo quadro  è composto da un singolo foglio in cui va inserita la spesa sociale ripartita per “Assi 

Tematici” nella prima sezione e per “Ulteriori servizi ed interventi” nella seconda sezione. In questa sezione 

vanno inseriti i costi gestionali e devono essere limitati agli effettivi costi indispensabili per la gestione 

amministrativa. 

Gli Ambiti distrettuali devono inserire gli importi della spesa programmata per singola annualità.  

Va inoltre inserita la quota prevista per disabilità nella specifica colonna nell’ambito dell’Asse Tematico2 - 

Interventi e servizi per la non autosufficienza - AREA 2A Servizi finanziati dal FNNA; tale quota non può 

essere inferiore al 40% del costo totale previsto, un segnale di errore verrà evidenziato qualora la quota 

inserita sia inferiore alla percentuale dovuta. 

L’importo complessivo della spesa (colonna “Spesa totale prevista”) viene calcolato in modo automatico e 

non è possibile modificarlo. 

 

2. Scheda analitica di programmazione finanziaria   

 La scheda analitica di programmazione finanziaria  è costituita da sette fogli di lavoro: 

 

− Budget complessivo; 

− Scheda Servizi 2017; 

− Scheda Fondi 2017; 

− Scheda Fondi strategici di gestione indiretta 2017; 

− Scheda Servizi 2018; 

− Scheda Fondi 2018; 
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− Scheda Fondi gestione indiretta 2018. 

 

2.1 Dettagli da inserire 

 

2.1.1 Budget complessivo 

 

In questo foglio sono riportati i prospetti contenenti i dati relativi alle risorse finanziarie previste nella 

programmazione e suddivise per fonti di finanziamento per azioni dirette e fonti di finanziamento per 

azioni/interventi strategici, il prospetto in cui inserire il riparto del co-finanziamento negli Ambiti 

Distrettuali sociali con Zone di gestione sociale ed il prospetto della spesa sociale. 

La compilazione prevede l’inserimento della provincia di appartenenza, il n. di Ambito distrettuale e la 

denominazione dell’ECAD. 

La tabella A ENTRATE - TOTALE fonti di finanziamento DISPONIBILE AZIONI DIRETTE:  si compila 

automaticamente  riprendendo i dati inseriti nei fogli successivi e non è possibile modificarne gli importi; 

la tabella A1  ENTRATE - TOTALE fonti di finanziamento DISPONIBILE AZIONI INDIRETTE/STRATEGIE: si 

compila automaticamente  riprendendo i dati inseriti nei fogli successivi e non è possibile modificarne gli 

importi; 

la tabella B Riparto co-finanziamento – questa tabella deve essere compilata solo dagli Ambiti Distrettuali 

sociali con Zone di gestione sociale e devono essere inserite le quote di finanziamento distinte per Ente; 

la tabella C – SPESA – si compila automaticamente  riprendendo i dati inseriti nei fogli successivi e non è 

possibile modificarne gli importi. 

 

2.1.2 Scheda Servizi 2017 

 

In questo prospetto occorrerà inserire i servizi e gli interventi programmati nel Piano Sociale Distrettuale, 

utilizzando per ciascuno di loro una riga. 

Dall’elenco del menù a discesa è possibile selezionare nelle colonne “Denominazione Ambito Distrettuale” 

“Ente Titolare” “Provincia” la voce interessata. 

Per ciascun servizio/intervento occorrerà inoltre specificare: 

− asse tematico;  

− l’obiettivo essenziale; 

− la denominazione del servizio/intervento; 

− se si tratta di servizio/intervento che riguarda l’integrazione socio-sanitaria; 

− la tipologia di gestione dei fondi; 

queste informazioni possono essere inserite selezionando dal menù a discesa la voce interessata 

 

                                

 



3 

 

Nell’inserimento dei servizi/interventi è necessario seguire l’ordine delle schede per Asse Tematico previste 

nel Piano Sociale Distrettuale per facilitare la lettura dei due strumenti. 

La colonna “Spesa” deve essere valorizzata con l’importo di spesa programmato per ciascun 

servizio/intervento. 

Relativamente alle azioni strategiche per le quali al momento della compilazione della scheda finanziaria 

non è conosciuto l’ammontare delle risorse, non deve essere indicato alcun importo. 

Nella colonna “Note” si possono fornire informazioni aggiuntive e ulteriori chiarimenti. 

In particolare selezionando “altro” nella colonna “Assi Tematici” e/o nella colonna “Denominazione dei 

servizi/interventi” occorrerà indicare in questa colonna il numero di scheda e la denominazione del 

servizio/intervento. 

Il totale della spesa viene calcolato automaticamente e non è possibile modificarlo. 

 

2.1.3 Scheda Fondi 2017 

 

Dall’elenco del menù a discesa è possibile selezionare nelle colonne “Denominazione Ambito Distrettuale” 

“Ente Titolare” “Provincia” la voce interessata. 

In questo prospetto gli Ambiti Territoriali dovranno inserire, distinti per Ente, le risorse finanziarie derivanti 

dai Fondi di Gestione Diretta oggetto di programmazione. Non vanno invece inserite in questo prospetto le 

risorse finanziarie dei Fondi Strategici di Gestione Indiretta. 

 

 

 

 

 Ai fini del corretto calcolo della quota di cofinanziamento, occorre indicare nella colonna “Importi dei 

servizi/interventi senza cofinanziamento” l’ammontare della spesa per i servizi per il quali non è prevista la 

quota di cofinanziamento (es. Ufficio di Piano). 

La quota di cofinanziamento che deve essere pari ad almeno il 20% della spesa complessivamente 

impegnata, deve essere suddivisa ed inserita nelle seguenti colonne: 

 

 

 

La quota di cofinanziamento può essere fronteggiata, oltre che con i proventi delle tariffe applicate per i 

servizi erogati, anche attraverso risorse aggiuntive direttamente utilizzate (contributi di altri enti, della 
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Commissione Europea, sponsorizzazioni, etc.), con esclusione di altri contributi regionali e della quota di 

spesa per il personale dipendente e per il funzionamento degli organi. 

 

Le colonne dei “Totali” si compilano automaticamente e non è possibile modificarle. 

 

 

2.1.4 Scheda Fondi Strategici di Gestione Indiretta 2017 

 

Dall’elenco del menù a discesa è possibile selezionare nelle colonne “Denominazione Ambito Distrettuale” 

“Ente Titolare” “Provincia” la voce interessata. 

In questo prospetto gli Ambiti Territoriali dovranno inserire se conosciute, distinti per Ente, le risorse 

finanziarie dei Fondi Strategici di Gestione Indiretta. 

Le colonne dei “Totali” si compilano automaticamente e non è possibile modificarle. 

 

 

 

2.1.5 Scheda Servizi 2018 

 

Fare riferimento alle indicazioni previste nel paragrafo 2.1.2 

 

 

2.1.6 Scheda Fondi 2018 

 

Fare riferimento alle indicazioni previste nel paragrafo 2.1.3 

 

 

2.1.7 Scheda Fondi Strategici di Gestione Indiretta 2018 

 

Fare riferimento alle indicazioni previste nel paragrafo 2.1.4 

 


