
SCHEDA PROGETTO

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE;

l.a Denominazione: COMUNE DI PICINISCO

l.b C.F. 82000690600 P.IVA 00362970600

l.c Sede: VIA GIUSTINO FERRI N'S CAP 03040

Comune PICINISCO Provincia PROSINONE

l.d Referente responsabile dell'iniziativa:

Cognome TULLIO Nome ANNA

Tel. 0776.66014 Fax 0776.66204

E-mail comune@comune.plclnisco.fr.ìt PEC info@comunepiciniscopec.it

2. DATI RELATIVI ALL'INIZIATIVA:

2.3 Denominazione:

"NATALE DI UN MILLENNIO DI ARTE, STORIA, GASTRONOMIA, TRADIZIONI, NATURA E MUSICA"

2.b Luogo di svolgimento:

PIAZZA ERNESTO CAPOCCI, CHIESA SAN LORENZO, CHIESA SAN ROCCO, MUSEO DELL'ENERGIA

Comune PICINISCO Provincia PROSINONE CAP 03040

2.C Data di avvio e di conclusione dell'iniziativa

Data di avvio dai 7/12/2017

Data di conclusione 06/01/2018

2.d Crono-programma:

26 dicembre - Concerto di Santo Stefano (ricorrenza ventennale) - esibizione di un quartetto d'archi, pianoforte,

batteria e oboe solista con musica che spazia dal barocco al rondò veneziano.

28 dicembre - Spettacolo teatrale - "I DIGIUNI DI CATARINA DA SIENA" - scritto e diretto da Dacia Maraini seguito

da un intervento deiia scrittrice che si relazionerà con ii pubblico presente.

30 dicembre - Serata musicale ed enogastronomica in piazza Capocci:

Stand gastronomici dei ristoratori locali in collaborazione con tutte le associazioni presenti sul territorio

Mercatino dell'artigianato con esposizione dei prodotti tipici legati al territorio sia a iivello enogastronomico

che a livello artigianale

Esibizione di gruppi musicali

6 gennaio - Giornata interamente dedicata ai bambini organizzata in coiiaborazione con ie associazioni locaii: giochi,

animazione, baby dance, trucco, trampolieri, personaggi Disney, karaoke ecc. ecc., per festeggiare la ricorrenza della

Befana e offrire alla fascia di età più bassa una giornata all'insegna dell'aggregazione e dello svago.

2.e Modalità di realizzazione e soggetti coinvolti nell'iniziativa, anche In termini di concorso

al finanziamento:



Gli eventi saranno realizzati con la collaborazione deir"PASTORIZIA IN FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE

SOCIALE" di Picinisco P.IVA 02986330609

2.f Livello dell'iniziativa, in termine di coinvolgimento di altri soggetti:

Comunale [X] Provinciale [X] Regionale [X] Nazionale [ ] Internazionale [ ];

2.g Edizioni precedenti dell'iniziativa;

26 dicembre - Concerto di Santo Stefano (ricorrenza ventennale).

30 dicembre-Serata musicale ed enogastronomica in piazza Capocci (evento decennale)

6 gennaio - Giornata interamente dedicata ai bambini (evento decennale)

3. DATI BANCARI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

3.a Conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia

Banca di appoggio Banca popolare del Cessinate

1. Conto corrente intestato a Comune di Picinisco

2. Codice IBAN IT83L0537274370000010437648

PIANO PREVISIONALE DI SPESA

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI SPESA

Descrizione Importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli

€

€

€

€

Totale A €

B - Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o

strutture inerenti l'iniziativa

€

€

€

€

Totale B €

C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie,

montaggio e smontaggio

Luminarie natalizie, scenografie, impianti luce e audio € 3.500,00

€

€

Totale C €

D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, ecc...)

€ 1.500,00

€



€

€

Totale D €

E • Servizi editoriali e tipografici

€ 500,00

€

€

Totale E €

F - Premi e riconoscimenti non in denaro

1
€

€

Totale F €

G - Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile
a sostegno

! €

€

Totale G €

H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, ecc...,
debitamente documentati la cui prestazione faccia parte
dell'iniziativa ammessa a contributo

Compensi e ospitalità gruppi musicali e teatrali € 3.000,00

€

€

'  Totale H €

1 - Altro

Acquisto prodotti tipici per degustazione €  500,00

! €

€

€

Totale 1 €

TOTALE DELLE SPESE

(A+B+C+D+É+F+G+H+l)
€ 9.000,00

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA 1

Descrizione Importo

A - Contributo richiesto al Consiglio regionale
(Max 90% del totale delle spese e comunque non più di euro
20.000,00)

€ 6.800,00

B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente € 2.200,00

C - Contributi/finanziamenti da parte di altri soggetti pubblici o
privati

€



€

€

D-Altro €

TOTALE DELI.E ENTRATE

(A+B+C+D)
€ 9.000,00

Picinisco lì, 27/09/2017 Il Legale rappresentante

Marco Scappaticci


