
MODELLO C 

Modello C pag 1 

Scheda concernente i progetti promozionali ex lege 83/89 da realizzare nel 2010 
 

PROGETTO N. ……. DENOMINATO ………………………………………………………………………………... 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € …………………………... 

Scelta del mercato estero 
……………………………………………………………………………………………………………….……….…… 

Settore merceologico ………………………………………………………………………………..……………….…… 

Obiettivo del progetto ………………………………………………………………………………..……….................... 

Numero consorziate partecipanti al progetto e/o azione   ………………………………………………………………… 

Indicatori e valore atteso (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali) del progetto e/o azione 

indicatori Valore atteso (standard) 

  

Azioni – per ciascuna azione descrivere in modo breve ed esauriente:  

- Contenuti ………………………………………………………………………………………………………………… 
- Fasi  ……………………………………………………………………………………………………………………. 
- Luogo ………………………………………………………………………………………………………………….. 
- Date …………………………………………………………………………………………………..………………… 
- Elenco dettagliato delle voci di spesa e relativo costo: 1 (vedi facsimile sottostante) 

Spazio espositivo mq ………….. € 
allestimento € 
Interpretariato – n.ro interpreti e n.ro giorni € 
Viaggio – nominativo, ruolo ricoperto, data del viaggio A/R € 
Alloggio – nominativo, ruolo ricoperto, numero giorni di permanenza € 
Pubblicità su stampa estera – indicazione delle testate e numero di inserzioni € 
Sito web – costituzione  € 
Invito di operatori esteri – data, numero e tipologia  invitati, Paese di provenienza, periodo, 
tipo di ospitalità offerta 

€ 

Altro - descrivere € 
 € 
 € 
 € 
TOTALE € 

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati 2 
..................................................................................................................................................................................... 

Spese generali e di personale 3  (descrivere)                € 
…………………. 

 
 
Costo totale  
del progetto euro….. 

Copertura 

Risorse proprie (*)                                              euro………….. 
Contributo atteso del ministero                           euro………….. 
Altri contributi pubblici                                       euro………….. 
Ricavi vari  e sponsorizzazioni private                euro………….. 

(*) per risorse proprie si intendono: le riserve disponibili e le quote associative ordinarie e straordinaria versate dai soci. 
 

Firma del legale rappresentante 

                                                 
1 Ove non siano disponibili i preventivi di spesa, il costo del progetto deve essere basato su una realistica previsione sottoscritta dal 
legale rappresentante del consorzio, come previsto al punto 18 della Circolare. 

2 Partecipazione finanziaria di eventuali soggetti pubblici o privati (denominazione, rapporto con il richiedente, valore del 
contributo)  

3 Al costo del progetto possono essere sommate spese generali e di personale, come definite al punto 22 della Circolare (solo se 
pertinenti, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese totali del progetto, relative all’attività svolta in sede per la 
preparazione e la verifica successiva - non sono ammesse spese imputate in modo generico). 
 


