ALLEGATO 2

n.

soggetto richiedente

Soggetto attuatore e
beneficiario ed
intestario fatture di
spesa

Denominazione
iniziativa 2018

preventivo
entrate dichiarato preventivo uscite
(esclusa CCIAA e ammesso (artt.5 e 6)
organizzatore)

note sulle spese ammesse

CONTRIBUTO 2018
(30% del preventivo
uscite ammesso ma
non superiore ad €
10.000 o alla differenza
fra uscite ed entrate)

CODICE CUP

ARTICOLO 2 del bando:
ASSOCIAZIONI (fondo €
80.000)

1

2

3

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

CDO

4

COLDIRETTI

5

CIA

6

CONFARTIGIANATO

7

CAF IMPRESE CNA
PESARO srl

soggetto richiedente
CAT
CONFESERCENTI
MARCHE SRL
partecipata 95%
Confesercenti

soggetto richiedente

ammesse spese generali

Sulle strade della
bellezza

€

Festival internazionale
del brodetto e delle
zuppe di pesce

€

Che gusto c'è cercatori del gusto

2.000,00

€

44.000,00 massimo 10% sul preventivo di €

10.000,00

E35J18000280003

€

10.000,00

E35J18000280003

Ammesse spese per “pasti e
forniture varie” purché spese di
promozione e comunque da
valutare, in sede di
9.735,00 rendicontazione, sulla base
€
della descrizione delle relative
fatture se trattasi di spese non
ammissibili ai sensi
dell’articolo 6 del bando

2.920,50

E35J18000280003

€ 40.0000,00

€

21.500,00

6.000,00

€

€

33.650,00

non dichiarate spese generali
quindi non ammesse

Valorizzazione "Made
in Pesaro e Urbino"

€

-

€

Ammesse spese per “noleggio
pullman” purché spese di
promozione funzionali
all’evento e comunque da
valutare, in sede di
27.500,00
rendicontazione, sulla base
della descrizione delle relative
fatture se trattasi di spese non
ammissibili ai sensi
dell’articolo 6 del bando

Valorizzazione del
soggetto richiedente territorio e dei prodotti
tipici

€

-

€

33.500,00

€

10.000,00

E35J18000280003

€

-

€

13.285,80 massimo 10% sul preventivo di €

3.985,74

E35J18000280003

10.000,00

E35J18000280003

soggetto richiedente

soggetto richiedente

promozione delle
eccellenze artigianali e
delle tipicità per il
turismo

CAF IMPRESE CNA
PESARO srl
Idee in moda
partecipata al 99% da
CNA

€

8.250,00

E35J18000280003

non dichiarate spese generali
quindi non ammesse

ammesse spese generali
costi diretti di € 12.078,00

€

35.000,00

€

La effettività della concessione
è subordinata alla
regolarizzazione della
domanda da parte
dell’Associazione CNA ed
all’esito della verifica del
60.000,00
€
DURC della stessa CNA:
qualora esso non sia regolare
il contributo si intende
revocato. Non dichiarate spese
generali quindi non ammesse.

Totale Associazioni

€

55.156,24

ALLEGATO 3

n.

soggetto richiedente,
attuatore, beneficiario ed
intestario fatture di spesa

Denominazione
iniziativa 2018

preventivo entrate
dichiarato (esclusa
CCIAA e
organizzatore)

preventivo uscite
ammesso (artt.5 e 6)

note sulle spese ammesse

CONTRIBUTO 2018
ridotto in base
all'articolo 10 del bando

ARTICOLO 2 BIS: COMUNI
con popolazione inferiore a
20.000 abitanti (fondo €
20.000,00)

1

Comune di Vallefoglia

2

Comune di Acqualagna

3

4

5

Fiera di San Michele
€
arcangelo - 2^ edizione

4.000,00

€

9.900,00

Spese generali pari ad € 900,00 poiché non
possono superare il 10% dei costi diretti

1.246,97

Fiera nazionale del
tartufo bianco

€

115.000,00

€

141.000,00

Ammesse spese generali dichiarate

4.198,54

Comune di Gabicce

Disco Diva - 4^
edizione

€

5.000,00

€

48.000,00

Ammesse spese generali dichiarate

4.198,54

Comune di Gradara

Capitale del medioevo
e non solo – press tour
promozionale

€

€

8.052,00

non ammesse spese ospitalità giornalisti e
quota eccedente il 10% delle spese del
personale ai sensi degli articoloi 5 e 6 del
bando

1.014,20

€

verrà richiesto al Comune di presentare fattura
in cui si specifichi che le opere sono finalizzate
alla preparazione della facciata per la
7.500,00
realizzazione dell'affresco e che non si tratta di
spese in conto capitale (non ammissibili ai
sensi dell’articolo 6 del bando)

Realizzazione di un
murales a scopo
turistico su edificio
privato su piazza del
€
Comune di San Costanzo
Borghetto (sede di
eventi pubblici) ad
opera del pittore Natale
Roberto Patrizi

6

Comune di Pergola

7

Comune di Cartoceto

Fiera nazionale del
tartufo bianco - 23^
edizione

-

-

944,67

€

18.500,00

€

66.000,00

non dichiarate spese generali quindi non ammesse

4.198,54

Cartoceto DOP Festival
- 42^ Mostra Mercato
€
olio e oliva

2.000,00

€

49.000,00

non dichiarate spese generali quindi non ammesse

4.198,54

Totale Comuni

20.000,00

