All. 3 - Budget di progetto

Facsimile di budget di progetto, solo per consultazione. Il budget effettivo deve essere compilato su Bandi Online.
Bandi per le imprese finanziati con risorse regionali

Ente locale che emana il
bando

-

-

Importo dello stanziamento
con risorse regionali

Bandi per le imprese

Subtotale risorse regionali per le imprese (A)

Spese in conto capitale sostenute dagli Enti locali beneficiari finanziabili con risorse regionali

0,00 €

Descrizione della spesa

Importo della spesa (IVA
esclusa, salvo non
recuperabile)

Intervento a cui si riferisce la
spesa (indicare il numero)

Descrizione della spesa

Importo spesa (IVA esclusa,
salvo non recuperabile)

Intervento a cui si riferisce la
spesa (indicare il numero)

Descrizione della spesa

Importo spesa (IVA esclusa,
salvo non recuperabile)

Ente locale che sostiene la
spesa

Intervento a cui si riferisce la
spesa (indicare il numero)

Soggetto partner che sostiene
la spesa

Soggetto partner che sostiene
la spesa

Acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati sia
residenziali che non residenziali

Costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti

Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo
pluriennale

Oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale

Acquisizione di aree, espropri e serv itù onerose

Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli
enti mutuatari dai rispettiv i ordinamenti

Trasferimenti in conto capitale destinati specificamente alla realizzazione degli inv estimenti a cura di un altro
Ente od organismo appartenente al settore delle Pubbliche Amministrazioni

Trasferimenti in conto capitale in fav ore di soggetti concessionari di lav ori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di serv izi pubblici o di soggetti che erogano serv izi pubblici,
le cui concessioni o contratti di serv izio prev edono la retrocessione degli inv estimenti agli Enti committenti alla
loro scadenza, anche anticipata (in tale fattispecie rientra l'interv ento finanziario a fav ore del concessionario di
cui al comma 2 dell'articolo 19 della l. 11 febbraio 1994, n. 109)

Interv enti contenuti in programmi generali relativ i a piani urbanistici attuativ i, esecutiv i, dichiarati di preminente
interesse regionale av enti finalità pubblica v olti al recupero e alla v alorizzazione del territorio

Subtotale spesa conto capitale finanziabile (B)
Altre spese in conto capitale non riconducibili al precedente punto oppure sostenute da altri soggetti partner
diversi dagli Enti locali beneficiari, NON finanziabili con risorse regionali

0,00 €

Altre spese in conto capitale

Ulteriori agev olazioni alle imprese in conto capitale da parte degli Enti locali o di altri soggetti pubblici

Subtotale spesa conto capitale non finanziabile (C)

Spese di parte corrente sostenute dagli Enti locali o da altri soggetti partner

0,00 €

Spese per la gestione di serv izi del Distretto per le imprese, gli utenti e i v isitatori

Spese per la gov ernance del Distretto

Spese per consulenze, studi ed analisi e per l’assistenza alla predisposizione e gestione del progetto

Canoni annuali per l’utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.

Spese per ev enti e animazione e spese di promozione, comunicazione e pubblicità

Spese per attiv ità di formazione

Ulteriori agev olazioni alle imprese di parte corrente da parte degli Enti locali o di altri soggetti pubblici, sia in
forma di sov v enzioni dirette che di azzeramento o riduzione di oneri e tributi locali

Subtotale spesa parte corrente (D)

0,00 €

Totale spesa (A+B+C+D)

0,00 €

