ASSE 3 “COMPETITIVITA’”
Azione 3B.3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione
di identificati Beni del patrimonio culturale e naturale della regione Basilicata, anche attraverso
l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici”

AVVISO PUBBLICO
LA FILIERA PRODUTTIVA TURISTICA, CULTURALE E CREATIVA
PER LA FRUIZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE E
NATURALE DELLA REGIONE BASILICATA

ALLEGATO H - Quadro Economico
Regione Basilicata Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca
Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali e Ambientali
Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
web: www.europa.basilicata.it | twitter: @BasilicataEU
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Tipo investimento

Descrizione
bene/servizio

Impresa Coinvolta
(da compilare nel
caso di progetti
integrati)

Estremi preventivo
(data e n.)

Fornitore /
Professionista

Importo
da preventivo
al netto di IVA (€)

Importo della spesa ammesso
ad agevolazione con i limiti
massimi di ammissibilità
previsti all'art. 7 dell'Avviso
Pubblico

A SPESE GENERALI (max 5%)
A.1 Redazione del progetto candidato

€

-

A.2

Progettazione e direzione lavori (solo per
gli interventi di cui alla tipologia A)

€

-

A.3

Collaudi previsti per legge (solo per gli
interventi di cui alla tipologia A)

€

-

A.4

Perizia giurata a certificazione delle spese
sostenute

€

-

€

-

€

-

€

-

Totale B €

-

€

-

Totale C €

-

Totale (A+B+C) €

-

Totale A
B INVESTIMENTI MATERIALI

B.1

Macchinari, attrezzature, impianti specifici
strettamente connessi all’attività candidata,
arredi, hardware, video e filmati
promozionali, ecc.

Opere murarie e impianti (max 60%) solo per
interventi di cui alla Tipologia A)
Per gli Interventi di cui alla Tipologia B) sono
B.2 ammissibili soltanto le spese relative a
impianti per la sicurezza dei locali e la
installazione della rete wi-fi

C INVESTIMENTI IMMATERIALI

C.1

Programmi informatici, portale web,
sistemi di web marketing, brevetti,
certificazioni, consulenze specialistiche
finalizzate alla realizzazione
dell’intervento, banche dati, realizzazione
del brand e/o del marchio, acquisto e/o
sviluppo di piattaforme

SPESE DI GESTIONE (per imprese costituite e iscritte da meno di 12 mesi e per i lavoratori autonomi che abbiano attivato la partita IVA da meno di 12 mesi)

D.1 Personale

€

-

D.2 Spese relative alle utenze e alla locazione

€

-

D.3 Spese di promozione e pubblicità

€

-

€

-

Totale D (max 20%) €

-

TOTALE (A+B+C+D) €

-

D.4

Spese per materie prime, semilavorati e di
consumo

