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AVVISO PUBBLICO DEDICATO AI COMUNI DEL LAZIO E AGLI 

ENTI PRIVATI PER LE INIZIATIVE CULTURALI, SOCIALI, E 

TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO 

 

ALLEGATO 2 

Progetto 

(max 10 pagine) 

 

 

 

ENTE PROPONENTE: ____________________________________________ 

 

 

PROGETTO: 

Titolo: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Luogo dove verrà svolto: ____________________________________________ 

Data inizio:  _____/______/__________ 

Data fine: _____/______/__________ 
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a) Rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, 

rispetto al bacino d’utenza (da 0 a 15 punti); 
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b) Coerenza delle finalità dell’iniziativa rispetto agli obiettivi regionali (da 0 a 

15 punti); 
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c) Significatività storica, istituzionale e sociale dell’iniziativa (da 0 a 30 punti); 
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d) percentuale di contributo richiesto rispetto al costo complessivo del 

progetto (da 0 a 5 punti); 
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e) capacità tecnico-organizzativa del soggetto esecutore dell'iniziativa, anche 

in relazione alle attività precedentemente svolte (da 0 a 10 punti); 
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f) contenuto innovativo (da 0 a 10 punti), 
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g) rilevanza mediatica dello stesso (da 0 a 15 punti); 
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FACSIMILE PIANO FINANZIARIO: 

 

PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE (eventuale) 

FONTI DI FINANZIAMENTO Importo Euro % sul totale 

Ente 
Proponente 

 
  

Sponsor privati 
(specificare) 

 
  

Altre fonti 
(specificare) 

 
  

TOTALE   

CONTRIBUTO RICHIESTO Importo Euro % sul totale 

   

 
 
PIANO DELLE SPESE PREVISTE 

SPESE Importo [Euro] 

a) costo del personale (sia dipendente che non dipendente) il cui impiego sia stato 
esclusivo per il periodo di realizzazione dell’evento e sia analiticamente 
rendicontabile; tale specifica rendicontazione; dovrà essere certificata da un 
professionista iscritto all’ordine dei dottori Commercialisti o esperti contabili o 
dei consulenti di lavoro; la spesa sostenuta per tale certificazione può essere 
conteggiata tra quelle rimborsabili; 

 

b) noleggio di beni e fornitura di servizi;  

c) utenze, solo se derivanti da allacci provvisori effettuati esclusivamente per 
consentire lo svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

 

d) canoni di locazione non finanziari (leasing), solo se derivanti da contratti 

conclusi dal beneficiario del contributo esclusivamente per consentire lo 

svolgimento dell'iniziativa finanziata; 

 

e) carburante, trasporto, vitto e alloggio, solo se corredati da idonea 

documentazione da cui risulti che tali spese sono state sostenute dal 

beneficiario del contributo per la realizzazione della manifestazione finanziata; 

 

f) compensi e spese di trasferimento e vitto ed alloggio per i relatori e gli artisti 
indicati nella descrizione dell’iniziativa progettuale. Non è ammessa a 
rendicontazione alcuna spesa per relatori e/o artisti diversi da quelli indicati nel 
programma; 

 

g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell’evento;  

h) I.V.A. sugli acquisti effettuati nell’ambito del progetto ammesso a contributo 
solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente. 

 

i) Altre spese da rendicontare ritenute ammissibili (specificare)  

TOTALE  

 

Luogo e data ____________________ 

 

Firma del legale rappresentante 

_________________________ 


