
ALLEGATO A 
 

SPESE AMMISSIBILI 
Saranno considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti voci di spesa 

Allestimenti degli spazi e dell’evento quota parte dei  beni ammortizzabili e con eventuale 
dichiarazione di inerenza: ad es. palchi, strumentazioni 
tecniche, arredi, computer, ecc. 

Noleggio materiale per l’evento pellicole, spartiti … 

Service audio, video e luci  

Spedizione/trasporto  

Retribuzioni al personale dipendente quota parte, in base al progetto presentato 

Interpreti/traduzioni/sottotitolazione  

Acquisto giornali e riviste specializzati / materiali di 
documentazione  

strettamente riconducibili al progetto 

Compensi per professionisti esterni e relativi F24 compresi voucher  con ricevuta del prestatore d’opera. Può 
esserci un F24 cumulativo, ma deve essere accompagnato 
da dichiarazione sostitutiva 

Compensi per direzione artistica e prestazioni 
artistiche 

 

Vitto e alloggio hotel, viaggi, trasporti, ristorazione, accompagnate da 
dichiarazione dell’operatore che attesta la riconducibilità al 
periodo 

Eventuali premi concorsuali con dichiarazione del premiato 

Canone di locazione relativamente agli spazi locati 
per l’evento e relative spese di gestione 

 

Bollette telefoniche quota parte relativa al periodo dell’evento, generalmente 
90 giorni prima,  comunque in base alle necessità 
dichiarate dall’operatore 

Stampa , fotocopie, stampe da P.C. e cancelleria con dichiarazione di inerenza 

Gestione biglietteria  

COSAP, Imposta pubblicità  

Pagamento diritti d’autore SIAE, SCF ecc, 

Polizze assicurative e/o fideiussioni per l’evento  

Primo soccorso,  antincendio e di presidio ambulanza, Vigili del Fuoco, security 

Presidio Polizia Locale e sorveglianza custodi, valletti, commessi, agenti di P.L., hostess, 
stuard,ecc. 

Allacci straordinari utenze  

Pulizie, transenne, cassonetti, bagni chimici, ecc.  

SPESE AMMISSIBILI CON LIMITAZIONI 

Spese connesse al sito internet solo aggiornamenti straordinari legati all’evento, che 
possono essere considerati nel conteggio purché il 
contributo finale non vada a coprire tali spese – DL.78 

Spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e 
di rappresentanza 

possono essere considerate nel conteggio purché il 
contributo finale non vada a coprire tali spese – DL.78 
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Spese per catering Ammissibili nella misura massima del 5% dell’importo 

complessivo di progetto rendicontato 

SPESE NON AMMISSIBILI 

Spese generali non relative all’evento  

Compensi agli amministratori per le loro funzioni 
istituzionali 

legale rappresentante e membri del consiglio di 
amministrazione 

Spese bancarie e interessi passivi e altri oneri 
finanziari 

comprese le commissioni su interessi moratori e 
commissioni di massimo scopertoti 

 

Spese sostenute per la gestione ordinaria degli uffici 
dell’operatore 

affitto stabile, spese condominiali, luce, gas … 

Donazioni proprie ad altri enti, pubblici o privati  
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