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1. FORMAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E ATTIVITA' DI COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE 516.540,00 555.240,00 -22.060,94

1.1. DOCENTI/ESPERTI 118.000,00 35.861,38 130.500,00

 (viaggi, assicurazioni, diarie e compensi)

1.1.1. Spese di viaggio per espatriati 10 47.000,00 47.000

diaria 200€ x 10 esperti x 10gg 20.000,00 20.000

assicurazione 300€ x 10 esperti 3.000,00 3.000

viaggi 2400€ x 10 esperti 24.000,00 24.000

1.1.2. Compensi e rimborsi per docenze e consulenze 71.000,00 83.500

i) Consulenze x elaborazione moduli formativi nei tre Paesi [Guatemala= 2 moduli nuovi (giudici, psicologi e assistenti 

sociali ed operatori) x 3.000 €= 6.000 €; El Salvador e Honduras=  4.000 € + 1.500 €= 5.500 €. Totale= 11.500 €]

ii) Docenze corsi di formazione: 1 corso = (2 mesi x 1.300 €)= 2.600 euro. [Guatemala= 5 corsi = 13.000 €, El Salvador= 4 

corsi= 10.400 €, Honduras= 1 corso= 2.600 €. Totale docenze corsi formazione = 26.000 €].

iii) Docenze per corsi formazione specializzati per operatori dei centri di reclusione minorile in Guatemala ed  El Salvador 

[2 mesi/u x 2.000 € x 2 corsi = totale 8.000 €]; iv) Consulenza per la supervisione ed assistenza tecnica degli operatori 

tecnici (psicologi ed assistenti sociali) dei centri di reclusione minorile in Guatemala ed El Salvador [ part time, 3 mesi/u x 

1.500 € x 2 paesi= totale 9.000 €];  v) Consulenza per costruzione di nuovo modello di formazione specializzata per 

personale della SBS che lavora con ACLP (6 mesi/u. x 2.000 € = 12.000 € ; vi) Consulenza per la organizzazione e gestione 

del Corso di specializzazione formativa universitaria orientato a psicologi (8 mesi/u. x 1.500 € = 12.000 €); vii) Consulenza 

per la elaborazione del Piano Operativo Generale [ 2mesi/u x 2.500 euro= totale= 5.000 euro] 

1.2. COSTI GENERALI PER LE  ATTIVITA' FORMATIVE E DI SUPPORTO ALLE RETI INTERINSTITUZIONALI DI GIUSTIZIA 

MINORILE                                                                                                                                                        Struttura congressuale, 

servizi (internet, fax, telefono, ecc), materiale di cancelleria e informatico, interprete e traduzioni,  viaggio e 

pernottamento dei partecipanti (laddove previsti) ai seguenti eventi formativi  e di supporto alle Reti interinstituzionali di 

giustizia minorile:  

268.540,00 24.181,52 283.490

1.2.1.   N. 2 Fori Regionali di giustizia minorile (uno all'inizio del Progetto per definire proposta di rete e uno alla fine,  

per conformazione rete di coordinamento) di 3 giorni con 40 partecipanti provenienti dai 6 paesi centroamericani (El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e Costa Rica), da tutte le Istituzioni coinvolte, dalle realtá che 

collaborano con il Progetto, dal SICA e dalla CCJ;                                                                                                                                                                               

STIMA DEI COSTI PER CIASCUN INCONTRO REGIONALE:                                                                                                                                                                                                                     

servizio traduzione (con cabina)= 2.500€; trasporto internazionale: 20 pax x 500€ = 10.000€; trasporto nazionale: 

500€;vitto e alloggio: 30 pax x 3 gg x 100€ = 9.000€; vitto: 20 pax x 3 gg x 20€ = 1.200€; montaggio palco= 2.000 costi 

segreteria= 2.000€. Totale = 29.200€ x 2 incontri = totale 58.400€

58.400,00 58.400

 1.2.2  N. 3 Incontri Nazionali di 2 giorni ciascuno per l'intescambio di Best Practices a livello nazionale (1 in El Salvador 

e 2 in Guatemala) con 35 partecipanti per corso, provenienti da tutte le Istituzioni coinvolte, dalle reti di associazioni 

civili e di accoglienza).                                                                                   STIMA DEI COSTI PER CIASCUN INCONTRO 

REGIONALE:                                                                                                                                                                                                                     

trasporto: 15 pax x 20€ = 300€;vitto e alloggio: 35 pax x 1 gg x 100€ = 3.500€; montaggio attivitá= 500 costi segreteria= 

655€. Totale = 4.955€ x 3 incontri = totale 14.865€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

9.800,00 14.865

1.2.3 Consulenza per il lavoro di coordinamento istituzionale, di rafforzamento dei contatti a livello regionale, e di 

elaborazione della bozza di proposta per la conformazione di una rete regionale di giustizia minorile.    Costi consulenza: 

8 mesi/uomo x 1.500 € = 12.000 €

12.000,00 12.000

1.2.4.  N.10 corsi formativi presso le Scuole di Studi e Formazione Giudiziaria,  per 90 giudici e 250 operatori di giustizia 

degli Organismi Giudiziari dei 3 paesi, per la Secretaria de Bienestar Social, l'ISNA, los Centros Intermedios e la PNC di El 

Salvador, el MP e l´IDPP del Guatemala, e la Fiscalia de la niñez de Honduras - 5 corsi in Guatemala, 4  in El Salvador, 1 in 

Honduras, ciascuno della durata di due mesi e con 35 partecipanti) comprensivo di una componente di formazione 

residenziale - 3 giorni - e di una componente di formazione on line;                                                                                                                                                 

COMPONENTE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE,  STIMA DEI COSTI PER CIASCUN CORSO FORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                                  

Coffee Break= 35 pax x 5€ x 3gg=525€; supporto svolgimento attivita'=2.000€; servizio traduzione=2.000€. Totale 4.525€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Spese per trasferimenti dei partecipanti non residenti presso la citta' ospitante i corsi:                                                                                                                                                                     

- Dei 35 partecipanti in El Salvador, 12 sono fuori sede; viaggio=12 x 100€=1.200€; vitto e alloggio=12 x 100€ x 4 notti= 

4.800€; Totale=6.000€                          Totale 1 Corso El Salvador= 6.000€ +4.525€=10.525€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Dei 35 partecipanti in Guatemala, 12 sono fuori sede; viaggio=12 x 100€=1.200€; vitto e alloggio=12 x 100€ x 4 notti= 

4.800€; Totale=6.000€ ; Totale Corso Guatemala= 6.000€ + 4525€= 10.525€                                                                                                                                                                                                             

Totale 3 corsi residenziali in El Salvador= 10.525€ x 3 = 31.575€ . 1 Corso specifico x Centri Intermedi= 9.000€. Totale 4 corsi 

El Salvador: 40.575€;  Totale 5 corsi residenziali in Guatemala= 10.525€ x 5= 52.625€. Totale 1 corso residenziale in 

66.150,00 103.725

1.2.5.  N. 2 Corsi di formazione per 50 operatori multidisciplinari dei centri di reclusione minorili (1 in El Salvador e 1 in 

Guatemala) della durata di 1 mese in modalitá presenziale - 9 giorni -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

STIMA DEI COSTI PER CIASCUN CORSO FORMATIVO:                                                                                                                                                                                                                                  

Coffee Break= 25 pax x 5€ x 9gg=1.125€; supporto svolgimento attivita'=1000€; servizio traduzione=2.000,  vitto= 25pp. x 

30€ x 9 gg.; Totale=6.750€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Totale 1 Corso = 10.875 Totale 2 corsi=  21.750 euros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

21.490,00 21.750

1.2.6. Rafforzamento delle Piattaforme virtuali delle Scuole ed Unitá di Formazione giudiziaria, in El Salvador e

Guatemala, per consolidare le capacitá di interconnessione tra le diverse piattaforme, e rafforzare le possibilitá di utilizzo

e di performance delle stesse, e la copertura potenziale dei corsi di formazione. Acquisto di drive x memoria e disegno

grafico. ATTIVITA' ELIMINATA

25.000,00

1.2.7. Riproduzione dei moduli formativi in El Salvador e Guatemala 10000 10.000,00

ALLEGATO B.



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.2.8.   Assistenza tecnica alle Riunioni delle Mesas de Justicia nazionali in El Salvador, Guatemala e Honduras. Nei 3 

paesi, riunioni giornaliere per la sessione ordinaria delle Mesas nazionali.   Per Guatemala ed El Salvador anche riunioni 

per sessioni straordinarie per Nuovo modello di gestione e Plan Estrategico. Per Honduras sostegno logistico per 8 mesas 

locales e 1 Incontro tra Mesa nacional e mesas locali.                                                                                                                                     

STIMA DEI COSTI:    Sessioni ordinarie in Honduras:  vitto= 15 pax x 4gg x 25€x 8 mesas= 12.000€;  sessioni ordinarie 

Guatemala ed El Salvador: 20 pax x 18 g. x 25€ x 2 paesi= 18.000 ; Costi sessioni straordinarie Guatemala: 30 pax  x 15gg. 

x25€ = 11.250€ ; Costi sessioni straordinarie  El Salvador: 30 pax x 10gg.x €25= 7.500; Consultoria di appoggio x 

sistematizzazione proposte Mesa: 11.000 € sostegno a Grupo Gestor y Comisión Multidisciplinaria= 3.000 €. Totale  

65.700,00 62.750

1.3   ELABORAZIONE DI DOCUMENTI NORMATIVI, PROTOCOLLI ATTUATIVI INTERINSTITUZIONALI 50.000,00 718,04 57.500,00

1.3.2 1 Consulenza per elaborazione di protocolli e regolamenti attuativi per la gestione dei centri di privazione di libertá 

minorili (5 m/h x 2.500€)
10.000,00 12.500,00

1.3.3. 1 Consulenza per la elaborazione dei protocolli di attuazione e regolamenti del personale e delle equipes 

multidisciplinarie della SBS (5 m/h x 2.500€)
10.000,00 12.500,00

1.3.4. 1 Consulenze per la elaborazione dei protocolli di attuazione per i trasferimenti dei minori detenuti alle udienze in 

tribunale (4 m/h x 2.500€)
10.000,00 10.000,00

1.3.5 1 Consulenza per la elaborazione di protocolli di attuazione per il trasferimento nei centri ed il trattamento dei 

minori detenuti che hanno raggiunto la maggiore etá (4 m/h x 2.500€)
10.000,00 10.000,00

1.3.6. 1 consulenza per la elaborazione di strumenti x valutazione dei profili psicosociali dei minori in conflitto (5 m/h x 

2.500€)
10.000,00 12.500,00

1.4  Missioni di interscambio di esperienze a livello regionale. Verranno realizzate 3 missioni e visite di 15 (5 x paese)  

funzionari delle controparti istituzionali del progetto, tra El Salvador (ISNA, Oficina Justicia Juvenil, Centros Intermedios, 

Ministerio Justicia, Escuela Formacion Judicial), Guatemala (SBS, Unidad Niñez y Adolescencia O.J., Escuela Estudios 

Judiciales, Ministerio Público, Defensa Pública) ed Honduras (DINAF, Fiscalía Niñez, Organismo Judicial) per conoscere 

direttamente il lavoro, le problematiche e le soluzioni incontrate sul terreno della amministrazione della giustizia 

minorile Costi delle missioni: viaggi aerei: 15 pax. x 400 €.= 6000 €; viaggi via terra: 5  pax. x 100e.= 500 €; diaria: 15 pax. x 

5 gg. x 200 e.= 15.000 €; trasporti interni =750€ Totale missioni regionali= 22.250

18.500,00 22.250

1.5  Missioni di interscambio di esperienze tra Centroamerica ed Italia. Verrá effettuata 1 missione di 10 giorni in Italia, 

con la partecipazione di 15 funzionari ed operatori di giustizia minorile di Guatemala, El Salvador ed Honduras, per 

conoscere la realtá della gestione ed amministrazione della giustizia minorile in Italia, la conformazione e le procedure 

dei tribunal minorili, la gestione dei programmi di socializzazione e di reinserimento, e la realtá dei centri di reclusione 

minorili. Costo missione in Italia: Biglietti aerei 15 pax x 1.500 €= 22.500 € ; diaria vitto alloggio: 15 pax. x 10 gg. x 200€ = 

30.000 € ; trasporto interno (treni): 15 pax. x 400€ =  6.000 €; assicurazione: 15 pax x 200€= 3.000 €  Totale missione di 

61.500,00 61.500

2. ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA TUTELA DEI MINORI IN CONFLITTO CON LA LEGGE          300.000,00 14.480,40 343.500 29.019,60

2.1. Miglioramento delle condizioni dei centri di reclusione in El Salvador e Guatemala 244.000,00
276.500

2.1.1. Azione di riqualificazione di una struttura della SBS  (futuro centro di reclusione minorile MIDES, od altri),  per 

adattamento a nuovi spazi destinati ad accogliere un gruppo (60 minori) proveniente dal centro “Gaviotas” od altri ----   

Azione di riqualificazione di un centro di detenzione preventiva minorile (bartolinas) in El SALVADOR, in appoggio 

all´ISNA, per il miglioramento delle condizioni dei minori, ed acquisto e distribuzione di kit di cura personale e materiale 

vario per i servizi essenziali alla permanenza nel centro. 

80.000,00 80.000

2.1.2  Acquisto di materiale per lo svolgimento di programmi educativi, formativi e ludici dei minori da realizzarsi in 

Guatemala, El Salvador, Honduras, nel quadro della programmazione di attivitá di SBS, ISNA, e SEDIS, nei centri di 

detenzione preventiva, di esecuzione o nei centri di formazione riqualificati (computers, televisori, materiale linguistico, 

strumenti musicali, uniformi e articoli sportivi, tavoli ping-pong) 

30.000,00 54.000

2.1.3. Realizzazione di 4 consulenze specialistiche (pedagogia e psicologia) di assistenza tecnica e supporto a SBS ed 

ISNA per: i) il disegno di una proposta di profili idonei per la identificazione del gruppo di minori detenuti da selezionare, 

e ii) il disegno di un programma di socializzazione ed un piano di attivitá socio educative e formative da realizzare nei 

centri per i gruppi di minori detenuti selezionati, assieme alle equipes tecniche della SBS, ISNA ed operatori volontari di 

associazioni della societá civile. Costo consulenze: 15 mesi /uomo x 1.500 e. = 22.500 euro

30.000,00 22.500

2.1.4.  Implementazione di un piano di attivitá di socializzazione per  gruppi di minori reclusi selezionati (50/60 x 

gruppo) in Guatemala, El Salvador e Honduras che include:                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Attivitá educative di supporto delle attivitá di apprendimento in letto-scrittura e matematica, per livellare e 

ricomprendere il significato dell´apprendimento cognitivo dei minori

• Attivitá educative formali con il supporto di tutor accademici per promuovere interventi di reinserimento scolastico a 

livello elementare, medio o superiore

• Realizzazione di talleres per la costruzione e lo sviluppo di capacitá di socializzazione (con se stessi, con gli altri minori, 

con le autoritá, con i familiari, con la realtá esterna)

• Realizzazione di attivitá sportive, ludiche e di comunicazione (música, teatro, manualitá, locutore o dj radio)

• Realizzazione di attivitá di formazione al lavoro (informatica, inglese, panettiere, ristorazione, meccanico)

80.000,00 90.000

2.1.5. Realizzazione di 2 consulenze di supporto ai Sistemi di Giustizia minorile del Guatemala e del Salvador per il 

disegno metodologico della gestione dei centri di privazione di libertá, con al centro la tutela dei diritti umani dei 

minori e lo sviluppo di modelli di socializzazione e di reinserimento socioeducativi e produttivi. Costo consulenze: 6 

mesi/uomo x 2.500 €.x 2 = 30.000 euros

24.000,00 30.000

2.2. Realizzazione di azioni di supporto a programmi della SBS e/o ad organizzazioni che accolgono minori che hanno 

ricevuto sanzioni socioeducative alternative alla detenzione. Queste azioni verranno sviluppate a favore di quei 

programmi di accompagnamento a sanzioni alternative della SBS o a  quelle organizzazioni che fanno parte della rete di 

sostegno comunitario che vengono utilizzate dai giudici e dagli operatori di giustizia minorile per affidare loro i minori in 

programmi di carattere educativo, di impegno comunitario e di terapie di riabilitazione.

50.000,00 50.000

2.3  Realizzazione di 6 talleres organizzati dalla Unidad de Justicia Juvenil, y otras instancias del Sistema de JPJ di El 

Salvador per sensibilizzare e formare gli operatori di giustizia minorile, gli operatori dei mezzi di informazione, e gli attori 

locali su problematiche specifiche identificate di comune accordo Costo di 1 taller= 2.000€ per un totale di 12.000 €; Azioni di 

sostegno a Grupo Gestor: 5000€; Totale= 17.000€

6.000,00 17.000

3. AZIONI DI SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA´ CIVILE CHE SI OCCUPANO DI PREVENZIONE 159.000,00 136.602,00 -22.398,00

  3.1. Azioni di sostegno alla partecipazione di organizzazioni della societá civile impegnate nella prevenzione terziaria, 

(in Guatemala, El Salvador) , , con particolare enfasi nei processi di socializzazione, recupero e reinserimento sociale degli 

ACLP. Le azioni saranno incentrate su: i) realizzazioni di 3 (tre) Incontri di dialogo, confronto e proposte con i Sistemi di 

giustizia minorile sulle problematiche dei minori infrattori della legge e sulle nuove politiche di gestione dei centri e nuovi 

modelli di attenzione ai minori reclusi e con misure alternative. (15.000 €); ii) realizzazione di 1  corso di formazione sul 

rafforzamento amministrativo, ricerca fondi, ed incidenza político legislativa delle organizzazioni della societá civile sulle 

tematiche di prevenzione terziaria della violenza, e reinserimento degli ACLP (20.000 euros)

44.000,00 35.000



3.2. Supporto alle azioni realizzate dalle organizzazioni della societá civile a favore della prevenzione terziaria in  

Honduras, identificate dal mappa istituzionale elaborato dal progetto nella fase 1. Le azioni di supporto verranno 

realizzate in base ad un piano di lavoro che verrá stabilito successivamente alla presentazione dei risultati della 

mappatura, mentre in Guatemala verranno sostenute le reti di sostegno comunitario per il reinserimento sociale dei 

minori infrattori.

15.000,00 12.000

3.3. Supporto in El Salvador ad organizzazioni locali per la promozione di attivitá a favore della prevenzione sociale 

della violenza e gioventú. Tra le azioni proposte vi saranno: i) 2 (due) corsi formativi (3 giorni) per 300 (trecento) 

operatori volontari nel campo della prevenzione socioeducativa della violenza nelle aree urbane marginali (20.000 

euros); ii) realizzazione di 2 (due) Incontri di convivenza civica per la pace (quattro giorni), con la partecipazione di 30 

educatori volontari e 100 minori di aree a rischio marginalitá e violenza (15.000 euros); iii) visite ed attivitá di 

socializzazione e sensibilizzazione a favore di 50 minori detenuti.(15.000 euros)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

50.000,00 50.000

3.4 Realizzazione di attivitá di accompagnamento ed attenzione psicoterapeutica da parte della organizzazione Liga de 

Higiene Mental de Guatemala orientate ad 1 gruppo di 60 minori che partecipano alle azioni di socializzazione del 

progetto e ad 1 gruppo di 15 personale multidisciplinario della SBS che accompagnano i minori.

29.000,00 25.000

3.5. Realizzazione di 1 attivitá in Italia, per condividere e socializzare i risultati ed i contenuti del progetto Menores y 

Justicia e per favorire una riflessione ed una discussione comune sulla realtá dei Sistemi di giustizia minorile in Italia e in 

Centroamerica. Costo della attivitá. = 14.600 euros

12.000,00 14.602

3.6 Realizzazione di 1 consulenza, per la elaborazione di una strategia di incidenza per promuovere modifiche del 

regolamento attuativo o della legge di extinción de dominio, a favore della utilizzazione sociale dei beni sequestrati alla 

criminalitá organizzata. Costo della consulenza: 6 mesi/uomo x 1.500 e. = 9.000 euros  ATTIVITA' ELIMINATA

9.000,00

4. INCIDENZA ACCADEMICA E  DI COMUNICAZIONE 138.000,00 19.137,56 142.364,58 -14.772,98

4.1 Realizzazione di 1 Corso di specializzazione universitaria sulla funzione degli operatori tecnici di giustizia minorile 

per 50 studenti dell´ultimo anno o appena laureati delle facoltá di psicologia e assitenza sociale nelle 2 Universitá (dei 

gesuiti), Landivar in Guatemala, ed UCA in El Salvador. Il corso, della durata di 9 mesi, verrá impartito da professori delle 

due facoltá e da esperti esterni, e sará incentrato sulle conoscenze delle funzioni e competenze specialistiche degli 

psicologi ed assistenti sociali che lavorano nelle istituzioni del Sistema di giustizia minorile 

49.000,00 50.000

4.2  1 consulenza per disegnare una strategia di comunicazione sociale e sensibilizzazione contro la stigmatizzazione 

sociale dei minori infrattori della legge. Verranno definiti gli spazi nei canali televisivi, radiofonici e sui media scritti per 

trasmettere i video prodotti durante la fase 1 del Progetto, cosí come la partecipazione a trasmissioni dibattito sulle 

tematiche della prevenzione terziaria e della giustizia minorile. 

24.000,00 27.364,58

4.3. Materiale divulgativo del Programma e piattaforma web regionale 15.000,00 25.000,00

4.4.  Consulenza di valutazione esterna d´impatto del Progetto 50.000,00 40.000

 5. COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PROGETTO 250.100,00 11.924,02 295.600 33.575,98

5.1. Personale ad hoc incaricato della realizzazione delle attività di progettazione, gestione previsione e 

rendicontazione in Italia
82.800,00 82.800

1 Coordinatore di progetto  x 18 mesi/ part- time = € 2.500,00 x 18= € 45.000,00                                                                                                                                                                                                                                                             

1 Collaboratore/assistente al coordinamento e gestione x 18 mesi/ part time= € 1.800,00 x 18= € 32.400,00                                                                                                                                                           

1 Addetto alla contabilità x 3 mesi/ part time= € 1.800,00 x 3 = € 5.400,00

5.2. N 4 missioni circolari IILA in Guatemala, Honduras e El Salvador (in occasione delle due giornate di lavoro) e 2 

missioni in El Salvador e Guatemala (in occasione dei 2 seminari nazionali)
14.100,00 18.800,00

spese di viaggio missione in un paese € 2400 x 4 missioni/uomo = 2.400,00 x 4= 9.600,00 7.200,00 9.600
Diaria € 200 x 10 giorni (missione in un paese) x 4 missioni/uomo = 200,00 x 10 x 4= 8.000,00 6.000,00 8.000

Assicurazione € 300 x 4 missioni/uomo =1200 900,00 1200

5.3. Coordinamento in America Centrale 153.200,00 194.000,00

Compenso Capo Progetto (4000€ x 18 mesi) 72.000,00 72.000

2 biglietti aereo GUA/ROM/GUA (2.000 euro) + assicurazione (200 e. x 18 mesi) 5.600,00 7.600

Costi di segreteria 2 sedi operativein loco (150 € x 18 mesi x 2 sedi) 5.400

Compenso Responsabile El Salvador (3.000 € x 18 mesi) 54.000,00 54.000

Servizi e mobilità in loco 10.000

personale di supporto segretariale e contabile (1400 € x18 mesi) 21.600,00 25.200

Costi 2 sedi operative in loco (1.200 e. x 18 mesi) 19.800

Subtotale generale (1+2+3+4) 1.363.640,00 106.302,92 1.473.306,58

GESTIONE IILA (10% del Subtotale generale)    136.360,00 14.334,32 147.330,66 -3.363,66

TOTALE GENERALE 1.500.000,00 120.637,24 1.620.637,24 0,00

La cifra di euro 3.363,66  sottratta dai residui finanziari dei costi di gestione IILA, corrisponde alla differenza tra i costi 

di gestione calcolati al 13% (come da fase 1.) e quelli calcolati al 10% (come concordato per la fase 2.). Tale cifra è stata 

allocata alla voce 4.2 per ribilanciare la somma residua della fase 1 del Progetto precedentemente trasferita.


