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PREVENTIVO  FINANZIARIO DELL’INIZIATIVA  
 

……………………………………………………………….. 
 

 
 

Entrate Importi 

Ente ……………..  

Ente ……………..  

Altri contributi ………..  

Risorse proprie del proponente  

Totale Entrate  

 

Spese Importi 
Affitto, locazione o allestimento di locali, spazi, 
impianti e strutture   destinate all’iniziativa 

 

Servizi editoriali, grafici e tipografici  
Spese di promozione e comunicazione dell’iniziativa  

Compensi per relatrici/relatori, esperte/i, docenti o 
artiste/i, la cui partecipazione sia stata prevista nel 
programma dell’iniziativa (allegato) e relative spese 
di ospitalità 

 

Spese di personale (*1)  

Spese generali e di segreteria (*2)  
Altre spese (*3)  
  
  
  
Totale Spese   
 
(*1) nella misura massima del venti per cento delle spese complessive 
sostenute; 
(*2) nella misura massima del dieci per cento delle spese complessive 
sostenute; 
Le voci di cui ai punti *1 e *2 dovranno essere indicate nell’intero 
importo, l’ufficio preposto provvederà al calcolo della relativa 
percentuale.  
(*3) non rientranti nelle tipologie sopraindicate, strettamente connesse alla 
realizzazione dell’iniziativa, la cui pertinenza sia debitamente motivata dal 
soggetto beneficiario. 
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 28 dei “Criteri e modalità per 
l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative e 
manifestazioni istituzionali e culturali e per la concessione di 
patrocini in attuazione della l.r. 6/77”, si considerano 
ammissibili unicamente le spese direttamente riferibili 
all’attuazione dell’iniziativa, intestate al soggetto beneficiario, 
effettivamente sostenute e regolarmente documentate ai sensi 
della normativa vigente. 
 
Non sono in ogni caso considerate ammissibili le seguenti 
tipologie di spesa: 
- spese per pranzi e rinfreschi; 
- acquisto di beni durevoli; 
- spese ordinarie di funzionamento o gestione dell’ente 

pubblico o privato. 
 
 
 
 
 
 
 
Data ………….. 
 
          Firma  

 Legale Rappresentante 
     
      …………………………………………… 
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