
 

Allegato C 
 

FONDAZIONE MARCHE CULTURA – MARCHE FILM COMMISSION 

 

DCE Impresa Cinema: sistema Cinema e Imprenditoria nelle Marche 

Bando per progetti ed iniziative cineaudiovisive – Zona Sisma 
 

PIANO FINANZIARIO 

 

Tipologia di spesa Euro 

Spese di progettazione nel limite del 10% del costo totale del progetto  

Contributi consistenti nella messa a disposizione di beni strumentali, beni 
immobili, lavoro nei limiti del 10% del costo totale del progetto 

 

Costo di fidejussioni  

Spese assicurative e legali, parcelle notarili e spese relative a perizie 
tecniche o finanziarie, se direttamente connesse alla operazione finanziata e 
necessarie per la sua preparazione o realizzazione 

 

Spese per l’utilizzo di personale interno a tempo determinato o indeterminato 
a condizione che il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente 
sia effettuato in rapporto alle giornate o alle ore di impegno effettivo nel 
progetto, considerando il salario lordo entro i limiti contrattuali di riferimento 

 

Il costo del personale esterno (prestazioni professionali, occasionali, a 
progetto) in relazione al tempo dedicato esclusivamente all’azione/progetto 
(al lordo di imposte e contributi di legge) 

 

Le spese di viaggio e soggiorno, qualora strettamente connesse al progetto e 
documentate 

 

Costi per acquisto di spazi pubblicitari  

Spese per acquisto di attrezzature e allestimenti, prodotti informatici ed altri 
beni mobili durevoli1 

 

Costi accessori all’acquisto dei beni come ad es. trasporto, installazione, 
consegna, etc. 

 

Spese di disseminazione: Organizzazione incontri, eventi, manifestazioni 
(conferenze, seminari, gruppi di lavoro, gruppi di esperti, ecc.) e azioni 
dimostrative 

 

Costi per materiali promozionali e pubblicazioni (cartacee e multimediali)  

Spese per acquisizione di altri servizi direttamente imputabili alla 
realizzazione del progetto 

 

Spese per il noleggio di attrezzature funzionali alla realizzazione del progetto  

I costi per diritti SIAE  

L’imposta di Valore Aggiunto (IVA), ove non recuperabile  

Spese di restauro e manutenzione straordinaria di beni culturali entro il limite 
massimo del 20% 

 

TOTALE  

 

                     
1 I criteri che saranno applicati per la determinazione di tali costi sono i seguenti:  

- per acquisto di beni utilizzati per tutto il loro ciclo di vita esclusivamente per il progetto il costo sarà 
determinato in base alla fattura;  
- per i beni non utilizzati per tutto il loro ciclo di vita, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, 
sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto 
stesso, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile.  


