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Relazione sullo stato d’avanzamento del progetto

INFORMAZIONI GENERALI
Comune nel quale è stato realizzato parte del progetto
Provincia

Comune

Via

n. civico

Cap 

Informazioni di contatto
Recapiti (Via, n., CAP, Località)

Indirizzo email

Recapito telefonico

DATI PRINCIPALI DEL PROGETTO
Codice ATECO 
Divisione

Classe

Categoria 

Sintesi dello stato di attuazione del progetto 

Max 5000 caratteri

Data di avvio e di ultimazione del progetto 
Attribuzione contributo 
(Data provvedimento di concessione)

Inizio previsto
(Data avvio prevista in domanda)

 I progetti devono essere avviati, pena la decadenza dalla concessione del contributo, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo (Paragrafo 6.7 del Bando). Data Avvio effettiva
(Data primo titolo di spesa)

Fine prevista
(Data conclusione prevista in domanda)

 Le attività previste devono essere realizzate entro e non oltre 24 (ventiquattro) mesi a far data dal giorno di comunicazione di concessione del contributo. Qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del progetto può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta alla valutazione e all’approvazione del Responsabile del procedimento ovvero dall’organo dirigenziale competente per l’adozione. Data conclusione del progetto
(Digitare nel SAL
Ultimo titolo spesa per Saldo)


DATI DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE REALIZZATA
A - Obiettivi conseguiti con riferimento a quanto indicato al paragrafo 1.2 del Bando

Max 5000 caratteri

B - Azioni eseguite con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 3.1 del Bando, incluse le eventuali variazioni richieste e autorizzate ai sensi del paragrafo 8.4 del citato Bando

Max 5000 caratteri
C - Descrizione delle singole spese effettuate per la realizzazione del 50% progetto come riportate sulla piattaforma Sipes
 Con riferimento a detti costi si allegano i certificati di agibilità rilasciati dal competente organo e la certificazione degli impianti.  Costi per gli adeguamenti strutturali e/o impiantistici dei luoghi/spazi deputati ad ospitare le “Residenze”, finalizzati a garantire l’accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche
Costi di produzione (noleggi, acquisti di materiale e attrezzature informatiche)
Costi per servizi qualificati di consulenza e supporto all’innovazione
Costi direttamente imputabili al progetto relativi ad attività culturali, alla cooperazione, ai programmi di scambio, compresi i costi per la promozione delle opere e prodotti culturali
Spese di viaggio, vitto e alloggio per spettacoli, eventi e attività culturali analoghe previste dal progetto in occasione degli scambi
Costi per il personale artistico impegnato nel progetto


__________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)

