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Competitività per le MPMI: - Bando CultureLAB

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto

INFORMAZIONI GENERALI
Comune nel quale è stato realizzato 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



Descrizione dettagliata dello stato di attuazione del progetto
























Max 10000 caratteri
Data di avvio e di ultimazione del progetto

Attribuzione contributo (data provvedimento di concessione)

Inizio previsto (data avvio prevista dal cronoprogramma di cui alla concessione)

Avvio effettivo (data primo atto giuridicamente vincolante: contratto, convenzione, lettera d’incarico, etc.)

Conclusione prevista (data conclusione prevista dal cronoprogramma di cui alla concessione)

Data ultimo titolo di spesa rendicontato nel SAL




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 - Azioni da eseguire con riferimento a quanto previsto dal paragrafo 3.1 del Bando





















Max 5000 caratteri

C - Descrizione delle singole spese effettuate per la realizzazione del 50% del progetto come riportate sulla piattaforma Sipes


Costi operativi per la realizzazione del progetto o dell’attività culturale, quali materiali e forniture (es. relativi a mostre e messe in scena, didattica, prestiti, locazioni e ammortamento di strumenti, software hardware, attrezzature), spese di viaggio, spese di promozione con stretta attinenza al progetto



Spese per rendere il bene culturale meglio accessibile al pubblico, compresi i costi per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, i costi per migliorare l’accessibilità delle persone con esigenze particolari (indicazioni in braille e esposizioni interattive nei musei, etc.), e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda presentazioni, programmi etc.



Spese relative al personale impiegato nel progetto



Spese per i servizi di consulenza/progettazione direttamente imputabili al progetto





__________________________________
(Timbro e firma del legale rappresentante)

