
 

Allegato C: MODELLO – PIANO FINAZIARIO PREVISIONALE 

 

 

 

SEZIONE 1 – SPESE PREVISTE 

Descrizione Importo 

a. spese generali (materiali di consumo, cancelleria e simili 

riconducibili all’iniziativa specifica)  
 

a.1 acquisto tele, pittura per estemporanea di 

artisti……………………………………… 
€  200 

a.2……………………………………… € 
…………………………………………. € 

Totale a) € 200,00 

b. pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, 

ufficio stampa) 
 

b.2 grafica, stampa, affissioni e pubblicità  € 1.500,00 
b.3 socia media marketing  €    500,00 

Totale b) € 2.000,00 

c. affitto spazi e locali per la realizzazione di convegni, seminari, 

conferenze, manifestazioni etc 
 

c.1……………………………………… € 
c.2……………………………………… € 
…………………………………………. € 

Totale c) € 

d. noleggi impianti audio/video e attrezzature scenografiche  
d.1service audio e luci € 3.500,00 
d. 2 allestimenti € 2.500,00 

Totale d) € 6.000,00 

e. compensi a relatori, ricercatori, artisti e direzione artistica   
e.1 cachet artisti € 44.500,00 

 
…………………………………………. € 

Totale e) € 44.500,00 

f. ospitalità (vitto e alloggio artisti, relatori, ospiti etc.) e 

trasferimenti  

 

f.1ospitalità artisti €   
f.2…trasferimenti artisti €     
…………………………………………. € 

Totale f) €   

g. spese di viaggio sostenute dal soggetto beneficiario per i 

partecipanti al progetto 

 

g.1……………………………………… € 
g.2……………………………………… € 
…………………………………………. € 

Totale g) € 

h. SIAE, tasse ed altri oneri connessi ad autorizzazioni e diritti   

h.1oneri siae €  2.300,00 
h.2……………………………………… € 
…………………………………………. € 

Totale h) € 2.300,00 

i. spese assicurative  



i.1Assicurazione responsabilità civile  

i.2……………………………………… € 

…………………………………………. € 

Totale i) €  

j. occupazione suolo pubblico e permessi  
j  
J.……………………………….  

Totale j)  

k. spese di manutenzione ordinaria degli immobili e dei luoghi di 

realizzazione del progetto strumentali e funzionali alla 

realizzazione del progetto stesso. (L’ammontare di tali spese non 

può superare il 10% delle spese ammissibili del progetto). 

 

k.1……………………………………… € 
k.2……………………………………… € 
…………………………………………. € 

Totale k) € 

l. altre spese riconducibili all’attuazione del progetto   
  
  
…………………………………………. € 

Totale l)  

TOTALE DLLE SPESE (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l) € 55.000,00 

 

Gli importi indicati dovranno essere inseriti IVA compresa 

 
SEZIONE 2 – DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA 

Descrizione  Importo  

A – Finanziamento ammesso  €  55.000,00 

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente  €  

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti  € 

Precisare i soggetti  € 

TOTALE DELLE ENTRATE  

(A+B+C) 

€ 55.000,00 

 

 

 
Cercola, 22 ottobre 2019  

Firma del Responsabile del procedimento 

 Dr. Giuseppe De Rosa 

              (in formato digitale) 

 

 

 

 
 


